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Questo matrimonio
s’ha da fare?

nione? Fusione? No, grazie. In provincia di Varese
il tentativo di accorpamento dei piccoli Comuni si è rivelato un disastro. Dalla legge regionale sul settore, scritta nel 2008,
a oggi, si sono vissute soltanto due
unioni. La prima è quella fra Agra,
Curiglia con Monteviasco, Dumenza e Tronzano Lago Maggiore,
mentre la seconda ha unito il trio
Bardello, Bregano e Malgesso. E il
resto? Nebbia. Nelle Prealpi, fra il
lago Maggiore e il lago Ceresio, infatti, i “matrimoni” sono fra i più
bassi della Regione Lombardia, a
braccetto con Bergamo e Como.
D’altronde basta vedere i problemi che quotidianamente si innescano sulle convenzioni siglate fra
Comuni, siglate e poi stracciate a
volte dopo un battito di ali per capire come la convivenza sia difficile. Risultato: nel Varesotto si sono
registrate due unioni in dieci anni
contro, per esempio, le 21 del Pavese, le 14 di Cremona e dintorni,
le 10 di Brescia e le 8 di Mantova.
Numeri non iperbolici ma almeno
qualcosa, altrove, si è mosso.
Decisamente peggio è andata alle
fusioni: quella varesina è soltanto
una, realizzata nel 2014 fra Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago
Maggiore e Veddasca. E in Lombardia? In totale sono 15. Per il resto qualche idea, proposta, occhiolino. In realtà da una parte le leggi

evidentemente sono percepite con
poco interesse, dall’altra forse si
preferisce mantenere il proprio
orticello da coltivare. Eppure di
opportunità ce ne sarebbero, con
ben 62 Comuni del Varesotto al di
sotto dei 3.000 abitanti e una legge scritta per i piccoli. Inoltre negli anni si è corretto il tiro con le
semplificazioni, modifiche, snellimenti. Niente da fare. E questo
vale anche per la Valceresio dove,

di unione o fusione non si è mai
nemmeno parlato. Eppure forse
avrebbe senso come minimo una
fusione fra Viggiù, Saltrio e Clivio,
tre Comuni uno attaccato all’altro.
Si potrebbe anche studiare qualcosa fra Porto Ceresio, Besano,
Bisuschio e Cuasso al Monte. Si
farà? Chissà. E un mega-Comune
della Valceresio, da Induno Olona al lago? Certo, più grande non
è sinonimo di migliore e al solo

pensiero a qualche sindaco ribolle
il sangue dalla rabbia, solo al pensiero di vedersi senza fascia tricolore. Ma si pensi ai vantaggi di
investimento, di manovra, di forza
politica di un “paesone” da 45.000
abitanti. Dopo Varese e Busto Arsizio e Gallarate, sarebbe il quarto
più popoloso della Provincia. Accadrà mai?
Nicola Antonello
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Carnevale ad Arcisate
Effervescente e variopinta è tornata
anche quest’anno la gioiosa sfilata
del Carnevale ad animare le vie del
Paese. Sabato 11 marzo il corteo,
partito come di consueto da Brenno al seguito della sua banda, ha
invaso le strade cittadine con una
vivace baraonda di voci, suoni, colori.
Un’allegra scorribanda di maschere
d’ogni genere ha festosamente circondato ed accompagnato i numerosi carri presenti, frutto di grande
creatività, passione e lunghi mesi di
lavoro.
Diversi, originali, contrastanti e divertenti i soggetti ispiratori:
inossidabile, impareggiabile, unico, il nostro “re del cium”, il mitico
Ambrogio, ha aperto il corteo circondato da salamini –simbolo del
nostro Paese;
a seguire “la strega del mare”, sul
carro dell’oratorio di Arcisate;
“i pirati del Ceresio”, sul galeone realizzato dal GAM di Bisuschio;
“lo stuzzichino”, un grottino colmo
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di prelibatezze creato dagli amici di
Porto Ceresio;
“ lego star wars”, carro degli allegri
abitanti di Cuasso;
“mojito – legolandia”, di Arcisate (
bar Stazione), seguito da uno scatenato gruppo di “lego”che scorrazzava dentro e fuori dal corteo;
il divertente furgone di “Scooby
doo”, della Pro Loco Arcisate, circondato dai suoi simpatici amici;
“Masha e l’orso”, di Porto Ceresio,
con i dolci personaggi del celebre
cartone animato;
“gli indiani” di Besano, con il loro
tipico villaggio;
“l’antico Egitto”, carro di Giaggiolo
che ne riproduceva i più importanti
monumenti;
“ il carro armato di allegria”, di
Rodero, che non necessita di spiegazioni perché il nome è tutto un
programma…..
La colonna sonora della giornata,
affidata naturalmente alle due bande del Paese, ha regalato i motivi
più allegri del loro repertorio, naturalmente eseguiti in veste adatta
all’occasione: la banda di Brenno
imparruccata e avvolta in svolazzanti mantelli, la banda di Arcisate

nella sua variopinta e sgargiante tenuta da pagliaccio.
La presentazione dei carri, davanti
al Municipio, affidata a Daniele Resteghini e alla sua impareggiabile
verve, ha fatto da radiocronaca al
Carnevale.
L’allegra kermesse si è conclusa
nell’area – feste della Lagozza, dove,
ad attendere i più piccoli c’erano
il magico spettacolo di bolle del
“Cappellaio matto” ed un grosso
scivolo gonfiabile sul quale scorrazzare a piacimento.
Con il folto pubblico presente la
giornata non poteva che finire….in
chiacchiere! Per intenderci… quelle croccanti e dolcissime, coperte di
zucchero a velo, che sono naturalmente andate a ruba.
Al termine della giornata simpaticissimo epilogo di tipo ecologico:
moltissimi bambini presenti hanno
raccolto circa 6 sacchi di bombolette spray...…..che siano stati afferrati
dallo spirito naturalistico? Ma certo!....anche se con un piccolissimo
aiuto: la consegna di tre bombolette
valeva un sacchetto di scoppiettanti
pop corn in cambio….

Amministrazione Comunale, Pro Loco Arcisate e Comitato Carnevale ringraziano tutti coloro che, a diverso titolo, ma con uguale e generosa disponibilità, hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.

Centro ricreativo Monte Useria di Brenno

È iniziato il nuovo anno del centro
ricreativo di Brenno, inaugurato
dai saluti del presidente Gianmario che, durante un gioioso banchetto, ha colto l’occasione per
esporre il programma e le gite pre-

viste per il 2017.
La serata è stata inoltre allietata
da tombolate e tornei di carte con
ricchissimi premi in palio, nonché
da momenti di divertimento e aggregazione per tutti i partecipanti.
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Arte in Valceresio Centro multiraccolta
ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Si ricorda che dall’1 gennaio dell’anno in corso, il Centro di Multiraccolta di
Induno Olona ha ampliato i propri orari di apertura per il periodo estivo, garantendo il servizio anche la domenica mattina, come di seguito indicato:

Nell’ambito della tredicesima ‘Stagione Ceresina mostre d’arte 2017’,
dal 1° al 9 aprile a Porto Ceresio,
presso la sala polifunzionale di
Piazzale Luraschi, si terrà la mostra ‘Primo classificato’.
Saranno esposte opere che abbracciano diversi generi, spaziando
dalla pittura alla scultura, alla fotografia.
Per capire il motivo dell’allestimento di questo evento occorre
fare un passo indietro nel tempo:
nel mese di luglio 2016 si è svolta
la rassegna ‘Lago d’Arte’ che prevedeva anche un concorso. La giuria,

composta da persone del mondo
dell’arte indicate dall’Amministrazione Comunale, aveva indicato
come vincitori il nostro concittadino Proverbio Carlo per la pittura, Molina Francesco di Viggiù e
Chiarelli Matteo di Cuasso al Piano per la scultura e Dimara Rosario per la fotografia.
In particolare, il dipinto di Proverbio è un olio su cartone telato delle
dimensioni 40x50 cm raffigurante
uno scorcio autunnale del lago di
Varese, che affascina per i colori
caldi e la particolare tecnica di realizzazione.

ORARIO INVERNALE (dal 15 Ottobre al 14 Aprile)
MATTINA
POMERIGGIO
Lunedì
9.00 – 13.00
chiuso
Martedì
chiuso
13.30 – 16.30
Mercoledì
9.00 – 13.00
chiuso
Giovedì
chiuso
13.30 – 16.30
Venerdì
9.00 – 13.00
chiuso
Sabato
9.00 – 12.30
13.30 – 17.00
ORARIO ESTIVO (dal 15 Aprile al 14 Ottobre)
MATTINA
POMERIGGIO
Lunedì
9.00 – 13.00
chiuso
Martedì
chiuso
13.00 – 18.00
Mercoledì
9.00 – 13.00
chiuso
Giovedì
chiuso
13.00 – 18.00
Venerdì
9.00 – 13.00
chiuso
Sabato
9.00 – 12.30
13.30 – 18.00
DOMENICA
9.00 – 13.00
chiuso
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Concerto di Pasqua
Domenica 9 Aprile nella basilica di San Vittore di Arcisate,
verrà eseguito da l’Esemble “i piccoli musici estensi” e PYO lo
“Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi.
Ogni Stabat Mater musicale racconta la sofferenza della Madre di
Gesù con un linguaggio proprio
che evidenzia il dolore e lo strazio
inconsolabile: “Quis est homo, qui
non fleret, Christi Matrem si vidéret in tanto supplício?”

Nello stile tipico settecentesco momenti di tensione estrema si alternano a passi più sereni o dolci che,
però, sono solo la momentanea
interruzione di un lamento che lascia senza fiato dall’inizio all’Amen
finale.

“Cristo è sulla croce ma la vera protagonista di questa tragedia poetica e musicale è Maria, il suo essere
madre, la sua fede, la sua personale
tragedia che diviene tragedia anche
del mondo intero.

Questo Amen non rappresenta la
conclusione serena di una storia,
quella del Figlio amato, ma il momentaneo silenzio della morte, reso
musicalmente da un contrappunto
rigoroso, che si differenzia chiaramente da quei movimenti nei quali
il compositore cerca di interpretare
l’animo della Madre sofferente”.

Pergolesi trasfigura questo dolore in
contrasti musicali, note contro note,
voci che si incrociano e si scontrano,
strumenti che riproducono il rumore
assordante dei chiodi della croce.

Per maggiori info:
www.arcisatecultura.it

Gruppo Culturale La Fornace
delle ACLI di Arcisate
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Benvenuti

a Nottingham!
“Robin Hood e Little John
van per la foresta…
Urca Urca! Tirulero!
Oggi splende il sol!”
Sarà questa la melodia che sentiremo
risuonare al parco Lagozza il prossimo 29 e 30 aprile, quando si aprirà
il sipario di ARCISATE IN FIABA
2017. Giunto alla terza edizione, l’evento consentirà ai partecipanti di
effettuare un vero e proprio tuffo nel
mondo fantasy-medievale, che tanto
affascina grandi e piccini.
Scenografie, esposizioni, mercatini,
accampamenti e mestieri medievali
faranno da cornice all’intenso programma di intrattenimento, che
prevede (oltre a combattimenti, duelli e giocoleria di corte) musica medievale di grande impatto, le acrobazie in volo della Falconeria Maestra e
lo spettacolo di manipolazione delle
fiamme ad opera del “Drago Bianco”.
Un’attenzione particolare verrà data
ai bambini e ai ragazzi fino ai 18 anni,
con laboratori, animazioni e la grande novità delle prove di abilità medievali (percorsi di agilità, il battesimo della spada e dell’arco, il guanto
del falconiere, le prove al banco del
pittore, dello speziale, e della cucina),
che porteranno all’elezione di mister
Robin Hood e miss Lady Marian.
Un ricco stand gastronomico sarà allestito per tutta la durata dell’evento.
E allora non ci resta che ripetere, per
buon auspicio, tutti insieme: Urca
Urca! Tirulero! Oggi splende il sol!
Vi aspettiamo!
Assessorato alla Cultura
Comune di Arcisate
APE – Amicizia per Educare
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Elogio alla geografia:
punto di incontro di aneddoti,
spumanti e arcipelaghi
comunità locale, la sua cultura artistica e le tecniche produttive si
sono organizzate in risposta a caratteristiche dell’ambiente fisico
del tutto particolari”. Per i festeggiamenti, previsti calici sonanti
lungo i leggiadri pendii veneti.

Forse è tutto cominciato dall’infanzia, quando la sera sfogliavo
con vorace curiosità l’atlante, fino
a quasi renderlo logoro. Con le
orecchie a delinearsi nella griglia
finale, riassuntiva di bandiere e
capitali. Forse l’interesse si è acuito seguendo la geopolitica, laddove disgregazioni di Stati, flussi
migratori, guerre civili, incontri
storici facevano puntuale riferimento ai punti del globo. Forse la
sete di curiosità è cresciuta di pari
passo con la passione sfrenata per
lo sport, quando i palcoscenici e
le realtà meno celebri del globo si
sfidavano nei trofei internazionali. Resta il dato, inconfutabile, di
avere una inconsueta mania per le
geografia. Materia che, nelle gerarchie scolastiche di una volta,
si poneva un gradino sotto
storia ma ben due sopra
gli studi sociali (a
proposito, perché ci facevano comprare
un quaderno
apposito per la
disciplina?).
Non si tratta
di una vera e
propria tuttologia - di per
sé già utopistica - quanto
di una irrefrenabile curiosità
per gli aspetti più
astrusi. Una sorta
di stravaganza volta ad approfondire
aspetti di dubbia utilità, soprattutto nell’epoca
della connessione perenne.
Confini tra nazioni, prefissi telefonici italiani, fonti da
cui nascono i fiumi, arterie ferroviarie, peculiarità fonetiche,
fantascientifiche foto scattate dai
satelliti ritraenti i luoghi della
Terra, patrimoni dell’Umanità
(asseverati dall’Unesco) con rigorosa suddivisione per nazione
di appartenenza. Dove l’Italia, di
questo possiamo essere orgogliosi, detta legge davanti alla Cina e
alla Spagna.

Già, la world heritage list. Notizia
fresca dell’ultimo mese, appena
stappata, è la candidatura ufficiale delle colline del Prosecco a
patrimonio mondiale dell’umanità. La commissione nazionale italiana ha deliberato, con un prosit

unanime, la promozione italiana
per il 2017-2018 delle colline di
Conegliano e Valdobbiadene: “un
esempio di paesaggio culturale
evolutivo, caratterizzato cioè da
un processo continuo, evolutosi
nella storia, attraverso il quale la

In attesa del responso osservo,
con crescente passione, l’assommarsi di bandiere nel celebre
calderone di emoticon viventi su
whatsapp. Ogni pretesto sembra
l’appiglio più ghiotto per sciorinare un vessillo o un angolo di
globo, con il risultato di annoiare terribilmente gli amici di
chat. Pare che nel prossimo
aggiornamento, accanto alla
funzione “silenzia gruppo”,
comparirà quella “annulla ogni riferimento geografico”. Per ora mi
accontento di divulgare alle folle da
smartphone
l’app are nte
segreto
di
quella bandiera
blu,
con
croce
gialla
centrale sfumata
di rosso, che
si colloca ligia
tra
Afghanistan ed Albania.
Si tratta delle remote Isole Aland,
un arcipelago della
Finlandia
composto
da più di 6.500 tra isole e
scogli all’ingresso del Golfo
di Botnia, a circa 40 km dalla
costa svedese e 25 km da quella
finnica.
Probabilmente non il luogo più
ospitale per un esilio nella stagione rigida, tuttavia sono certo
che al momento siate quasi tutti
on-line per verificare l’esistenza
di quella bandiera. Mossa da un
venticello primaverile, che mette
una gran voglia di prosecco: per il
resto, parola all’Unesco.
Nicolò Cavalli
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Scuola dell’infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

...alla faccia dello strano!

Bentornati, cari amici lettori!
Vi aggiorniamo subito degli eventi
che l’ultima visita del Mercante ha
introdotto e motivato.
Il nostro amico si è presentato a
noi carico di... oggetti strani, insoliti, alcuni dei quali mai visti e
dagli usi improbabili, o almeno a
noi sconosciuti (ovviamente il tutto trovato nel suo girovagare per il
mondo!).
Compito: con quegli oggetti e con
altri tra i più svariati, crearne di
nuovi ma inusuali, strani, progettati, realizzati e studiati da noi.
Lavorare con e per lo strano, insomma, mettere in discussione il
“normale” inteso come solito, concordato, conosciuto per cimentarci nel creativo, inconsueto, ancora
da inventare!
Pronti, partenza... via!
Nel laboratorio linguistico noi
grandi (ma anche i nostri amici di
quattro anni) ci siamo cimentati
in riflessioni da grandi, persino
“filosofiche”: aiutati anche dal fatto che da qualche mese ci cimentiamo nell’apprendere la lingua
inglese, abbiamo riflettuto senza

problemi sul fatto che gli oggetti
non racchiudono in sé la parola
che li definisce, sono indipendenti
da essa: la parola altro non è che
una parte di un codice concordato
e condiviso ai fini della comunicazione e della comprensione, ma
non racchiude in sé l’oggetto nella
sua concretezza.
Allora, perché non inventare i rudimenti di un codice linguistico
nostro, condiviso solo da noi per
giocare un po’? Abbiamo fatto ridere i nostri amici e le maestre
producendo frasi incomprensibili
da loro... ma non da noi! Un piccolo esempio: le giop sono le maestre, il crat è il tavolo, le pulle sono
le luci, il toc è il pennarello... la gat
l’automobile e la crot la moto! Sorprenderemo anche il Mercante, ne
siamo certi!
Ora stiamo lavorando con le parole declinandole in “grandezze” e in
“piccolezze” (accrescitivi e diminutivi): con queste attività abbiamo dato vita alle filastrocche recitate coi genitori durante la festa di
Carnevale, e a questi giochi con le
parole contribuiscono attivamente
anche i più piccoli!
Ora... a proposito della festa di Carnevale... secondo voi come ci siamo
divertiti alla mattina?
Ma con giochi insoliti, naturalmente!!
E come ci hanno visti mascherati i
nostri genitori?!
Ma con facce strane!! Niente di più
consequenziale quest’anno: il Mercante ci ha dato giusta motivazione
anche per questo evento!
Maschere improbabili, assurde e
buffe, che fanno tesoro e partono
da un attento studio delle parti del
viso attuato nel laboratorio psicomotorio, per giungere ad una disposizione “originale” ed estrosa
degli stessi.
Attendiamo il nostro amico che, a
breve, tornerà da noi a darci l’input
adeguato per affrontare l’ultima
parte di questo glorioso ed insolito
anno scolastico!
Saluti e tanti teneri fiorellini a tutti
voi!
I bambini e le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia
“Don Milani” di Brenno Useria
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Scuola dell’infanzia “Collodi” - Arcisate

Da astronave ad arca
...ancora una mirabolante impresa
dell’astronave Collodi

Amici carissimi un fortissimo
CIAOOOOO, BAU e MIAO dalla
costellazione del Cane Maggiore…quella con la stella Sirio tanto
per intenderci…
Non ci troviamo qui per caso…
abbiamo percorso centinaia di
anni luce per raggiungerla proprio in questo momento!
Giusto in questi giorni alcuni
simpatici ospiti ci hanno fatto visita…Pablo, Elsa ed Harlock sono
proprio abitanti di questa costel-

lazione.
Da alcune settimane ci stiamo
occupando di osservare ed analizzare le forme di vita non umane a
noi più vicine, quelle che vivono
nelle nostre case…i nostri adorati
cuccioli, cani gatti tartarughine o
conigli essi siano.
Abbiamo fatto conversazioni,
compilato grafici, visto filmati che
ne mostravano le caratteristiche
fisiche e comportamentali…insomma dopo esserci ampiamente

Scuola Primaria “S. Francesco”

documentati siamo passati all’osservazione diretta ,all’incontro
ravvicinato del terzo tipo!
E proprio in questa occasione ecco
arrivare direttamente da Sirio i tre
pelosi, tenerissimi, scodinzolanti amici di cui vi abbiamo detto i
nomi poche righe fa…che festa!
Un cane porta sempre allegria
con la sua lingua morbida e la
sua coda sempre in movimento e
Pablo , Elsa e Harlock non si sono
certo mostrati freddi nei nostri

Per Rosanna

Quando, nel settembre del 2011,
sei andata in pensione, dopo oltre
quarant’anni di insegnamento, ti
abbiamo augurato lunghi anni di
riposo e di serenità.
Come spesso succede, invece, la
vita è andata in modo diverso.
La tua mamma, che hai amato e
accudito sempre con amore infinito nel ricordo costante del tuo
papà, ha avuto problemi di salute e
tu le hai dedicato tutto il tuo tempo e tutta la tua attenzione.

Poi, quando la situazione sembrava normalizzata, una grande stanchezza è stata il primo sintomo di
un percorso difficile e crudele.
Al centro dei tuoi pensieri, nell’alternarsi di sofferenze e speranze,
c’è sempre stata la preoccupazione
per la cara Adele, che avresti lasciato anziana e sola.
Il nostro pensiero, ora come allora,
corre ai sentimenti che hai sicuramente provato: scoraggiamento,
paura, angoscia e quella solitudi-

confronti!
Potete vedere le loro fotografie ed
anche la meravigliosa galleria di
ritratti dei nostri cani e gatti…i
nostri studi naturalistici proseguiranno con l’arrivo della primavera
e si rivolgeranno ai piccoli animali che popolano prati e giardini…
non mancate quindi al prossimo
appuntamento!
Dall’astronave COLLODI è tutto
per il momento…arrivederci al
prossimo rendez-vous galattico!

ne che la malattia e l’ansia creano
dentro ciascuno di noi.
L’unica nostra grande speranza è
che, nei momenti in cui non abbiamo potuto o saputo aiutarti, su di
te si sia posato lo sguardo di Dio.
Vogliamo tanto pensare che, oltre
la nostra umana incomprensione,
Lui ti sia stato vicino e ti abbia donato, nell’angustia e nell’attimo del
passaggio, la serenità che avevi,
sempre e con semplicità, desiderato.
Cara Rosanna, ti vogliamo bene.
Le tue colleghe di Brenno
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Scuola Primaria “Rodari” Classe 3a - Arcisate

Circle time e le piccole paure

Durante il lavoro di routine sono emersi piccoli disagi, dovuti a paure
inspiegabili e a dir poco inesistenti.
Esistono dunque diverse metodologie didattiche che aiutano a capire
meglio le dinamiche della classe e ad affrontare diversi argomenti e problematiche in essere.

Una tra queste metodologie è il Circle Time.
L’obiettivo principale del Circle Time è infatti quello di facilitare la comunicazione tra pari e approfondire la conoscenza reciproca tra gli alunni, in modo da creare integrazione all’interno della classe e valorizzare
le competenze dei singoli e del gruppo. Permette anche all’insegnante di
conoscere meglio i propri alunni e le dinamiche presenti all’interno del
gruppo. Durante la prima seduta diversi i pianti di sfogo e soprattutto altri tipi di paure, dovuti alla visione di alcuni programmi televisivi. Paura
di essere assassinati, paura di vedere i propri cari uccisi o derubati, paura dell’ISIS, paura degli zingari che rapiscono i bambini, paura dei ladri
che entrano in casa quando l’abitazione è vuota o quando si è dentro, ad
esempio di notte, a dormire.
Paura delle TRASFIGURAZIONI o TRASFORMAZIONI... ecc. ecc.
Con l’intervento anche delle altre insegnanti, si è cercato di sminuire le
paure, specialmente quelle collegate alla confusione tra la realtà e la fantasia, affermando l’inesistenza di certe creature che non sono altro che
frutto dell’immaginazione umana.
Più difficile è stato invece gestire le paure collegate alla nostra realtà,
alle notizie dei media, che sinceramente fanno vivere nell’ansia anche
noi adulti. Insieme alla classe si sono trovate delle ‘piccole soluzioni’ per
non aver più paura, come guardare più cartoni animati (tipo della Walt
Disney) evitare i telegiornali, dormire con una lucina accesa....leggere un
bel libro prima di andare a dormire, pensare positivo!! Ed infine ripere
a se stessi di essere coraggiosi e di non aver più paura. Se ha funzionato?
Beh!! a volte le paure ritornano.....ci si siederà nuovamente in cerchio per
un prossimo CIRCLE TIME!!
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Gita a Seridò. I bambini, i giochi, la festa
L’Associazione Michi Raggio di
Sole Onlus organizza per lunedì
24 aprile, in occasione di ‘Buon
Compleanno Michela’, una gita a
Seridò, un evento speciale a misura di bambino, dove tutta la famiglia avrà la possibilità di divertirsi
insieme visitando aree gioco, spazi creativi, stand attivi, spettacoli
e attrazioni gratuite.

Per informazioni
su iscrizione e costi
contattare la nostra segreteria
al 3495879830
oppure all’indirizzo email:
segreteria@amichela.org

Michi Raggio di Sole Onlus
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Il figlio del figlio

Romanzo di Marco Balzano
Ritrovarsi senza una vera terra di appartenenza.
Quella che ti ha accolto quando hai lasciato un luogo per approdare in un
altro, si rischia di essere considerati ospite a lungo, soprattutto se il tuo
accento ricorderà la tua provenienza e la terra che si è lasciata ti guarderà
come chi torna, ma non ritorna.
Nei romanzi e nei film, il racconto della fuga è da sempre tema sviscerato
e amato, proprio perché sa di avventura e di riscatto.
Di solito si racconta l’andata, però Balzano, nel suo romanzo ‘Il figlio
del figlio’ fa esattamente il contrario: quel viaggio lo racconta a ritroso,
ci narra le sensazioni e le emozioni
di un ritorno, quello di un nonno,
di suo figlio e di un suo nipote.
Partiti da Milano verso il Sud,
come suol dirsi, per definire le pratiche riguardanti la vendita della
casa di famiglia, ormai in disuso,
ma piena di tutti i ricordi del tempo che fu.
Era la casa dove il nonno abitava,
dove suo figlio era nato, dove il nipote aveva trascorso dei mesi estivi, in vacanza.
Ristrutturarla sarebbe costato tanto, un classico. Non resterebbe che
venderla, anche se tutti sono consapevoli che darla via significa tagliare, per sempre probabilmente
con quei luoghi e con quella parte
della loro storia.
Significa spezzare il filo che li lega
a quel posto, quello dal quale il
nonno è partito, negli anni del
boom economico.
Come in tanti hanno fatto in quel
periodo, per garantire un futuro
migliore ai propri figli.
È andata così, come il nonno si augurava.
Suo nipote, primo della famiglia a
laurearsi, è davvero grato al nonno
e a suo padre di averlo fatto nascere e vivere a Milano.
I tre uomini, nonno figlio e nipote,
affrontano questo viaggio dal luogo di nuova residenza a quello che
fu il paese di nascita abbandonato
alla ricerca di una vita migliore.

L’‘io” narrante è Nicola, ventisei anni, insegnante precario, e il primo a
essersi laureato nella sua famiglia.
Tre generazioni del sud a confronto, che un bel giorno, attraversano tutta
l’Italia, e anche un pezzo della loro vita.
È indubbio che questo piccolo romanzo di Marco Balzano sia il racconto
di un viaggio fisico, ma soprattutto mentale, nei luoghi e nella memoria
di tutti e tre.
Ognuno tirerà ‘le somme’ della propria vita e ognuno capirà che emigrare
vuol dire perdere un po’ delle proprie radici, ma non sempre se ne conquistano di nuove.
Nicola giovane precario, suo padre, non più giovanissimo ma ancora troppo giovane e suo nonno,
un vero guerriero, ne usciranno
cambiati.
Cambierà anche il loro rapporto,
troveranno una ‘nuova squadra’,
sicuramente si conosceranno meglio, scopriranno aspetti di loro,
fino ad allora non così chiari.
Chiunque nel tornare nella propria terra di origine non può non
pensare e immaginare come sarebbe stata la sua vita se fosse rimasto.
È un libro pieno di nostalgia, solitudine e malinconia derivante dalla presa di coscienza che le proprie
radici sono ancora vive, ma sempre più deboli.
Il libro è pieno di tanti spunti di
riflessione, troppi forse, e tutti insieme.
Dal viaggio, ai ricordi del passato,
al conflitto genitori/figli, alla vita
che cambia troppo in fretta, generando quel senso d’inadeguatezza
delle vecchie generazioni, alla perdita delle radici fino alla nostalgia
per la propria giovinezza.
È un romanzo lirico e profondo,
nel quale si comprende, come riannodare i fili anche logorati di
certi rapporti, possa salvarci.
Tommaso Petrillo
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A tutta musica...
Dopo la rilassante pausa natalizia,
riprese a pieno ritmo le prove settimanali, la nostra banda affronta
“a tutta musica” un frenetico periodo denso di impegni.
Si comincia domenica 26 febbraio
con il Carnevale a Porto Ceresio,
nell’allegra sarabanda di carri allegorici e maschere d’ogni tipo: dalle
principesse agli antichi romani,
dai maghi ai super eroi dei fumetti, dagli indiani ai pirati, dalle piramidi alle astronavi, in un’allegra
combinazione di generi e colori, in
un turbinio di coriandoli e stelle
filanti.
Al centro della sfilata il Corpo Musicale Arcisate, in perfetta sintonia
con la scanzonata manifestazione,
nella sua sgargiante uniforme da
pagliaccio, dispensa a destra e a
manca le note più briose che possano scaturire dagli strumenti. E
tra due ali di folla plaudente percorre le vie del centro ed il lungolago, regalando, al passo di cadenze echeggianti e ondeggianti, brani
vivaci, divertenti e conosciuti che
molti cantano a squarciagola.
Ma….un Carnevale tira l’altro e
così, a breve distanza, la nostra
banda si ripropone, subito pronta
per un altro corteo, questa volta
tra le vie del nostro Paese.
Sabato 11 marzo, nella familiare,
allegra miscela di suoni e colori, il
consueto serpentone di Carnevale,
partito da Brenno, si snoda a suon
di musica per le vie di Arcisate,
tra la folla chiassosa e partecipe
assiepata ai bordi della strada. La
nostra banda, sotto la guida di un
improbabile, biondissimo maestro, al suono di vivaci marcette e
allegri motivi popolari, sfila tra i

Ciao Riccardo!

numerosi carri, dietro uno scherzoso gruppo di “lego”, tra nuvole
di coriandoli e nugoli di maschere
coloratissime e vocianti. Tra carri
che mescolano i soggetti più disparati, in una strana accozzaglia di
generi, temi e personaggi, la musica brillante e festosa del nostro
Corpo musicale diviene l’ingrediente principale del menù della
giornata e la contagiosa allegria
che sprigiona fa alzare immediaUn’altra colonna portante della nostra banda se n’è andata….
Riccardo Pinardi, il mitico bombardino che per ottant’anni ha fatto
parte dell’organico del nostro corpo
musicale, ci ha lasciato all’età di 104
anni.
Riccardo non è stato solo un musicante, ma, attraversati due secoli, è
un pezzo di storia del nostro paese
che viene a mancare….
Simpatico, affabile, paterno con i
più giovani, amato da tutti….ne
siamo certi Riccardo, sarai immediatamente arruolato per portare il
buonumore nella grande orchestra
celeste.
Ti ricorderemo così: con la divisa
azzurra, il tuo pesante strumento
tra le braccia e la dolcezza di un sorriso. Ciao!

tamente il livello di buonumore.
Le note fioriscono dagli strumenti,
scanzonate e ballerine, si librano
nell’aria per ricadere poi afferrate
e aggrovigliate da qualche stella filante spray, prodotto moderno ma,
ahimè! Appiccicaticcio e avvolgente come le spire di un serpente.
Musica, colore, frizzi e lazzi ottengono il risultato sperato: quello di
regalare, per un giorno, solo sorrisi e quella irrefrenabile voglia di
gioco e travestimento che fa tornare per un attimo bambini.
Ma dopo la replica di musica e allegria la nostra banda è chiamata
ad un impegno decisamente più
serio: domenica 12 marzo si svolge
la “Camminata del cuore”, giunta
alla sua terza edizione.
La manifestazione, promossa
dall’Amministrazione comunale e
dall’Associazione Genitori, coinvolge tutte le società del paese,
adulti e bambini, per promuovere una raccolta fondi da destinare
alla ricostruzione di una scuola
del maceratese, quella di Caldaro-

la, resa inagibile dal terribile terremoto dello scorso anno.
La camminata, partita dalla Lagozza, si snoda tra Arcisate e Brenno,
dove c’è un’ apprezzatissima tappa
- ristoro allietata dalla banda locale
e, dopo un lungo percorso di circa
sette chilometri, toccando angoli un po’ nascosti del Paese, torna
verso il palazzo comunale, davanti
al quale è accolta dalla nostra banda. Con una serie di note festose,
i musicanti segnano allegramente
il passo dei numerosi partecipanti, accompagnandoli nuovamente verso la Lagozza ed esibendosi
ancora in una serie di simpatici e
coinvolgenti motivi popolari.
Tanti impegni dunque in questo
inizio di stagione, impegni diversi, ma con un’unica protagonista:
la musica. Musica che, ancora una
volta, si rivela dispensatrice di
emozioni positive, in cui le note
del pentagramma, piene di calore,
fanno spesso rima con “cuore”.
Martina Comolli

CONCERTO DI PRIMAVERA

DEL CORPO MUSICALE DI ARCISATE
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PRESSO LA PALESTRA “ROCCO LAMANNA” DI
VIA GIACOMINI IN ARCISATE ALLE ORE 21:00 A P R I L E
15

16

MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA
CORPO MUSICALE DI BRENNO USERIA

Tra cuore e colore
“CUORE” e “COLORE” sono le due parole chiave che hanno caratterizzato questo periodo di inizio anno apparentemente tranquillo.
Diciamo apparentemente… perché in realtà in questi giorni il Corpo
Musicale di Brenno Useria ha partecipato a numerose iniziative comunitarie e non solo, che potremmo riassumere così: un’alternanza di cuore e
colore… aspettando la festa dell’Useria!!
Ma andiamo con ordine.
Domenica 26 febbraio 2017: COLORE.
Accarezzati dal primo sole quasi primaverile, la banda di Brenno si è ritrovata nel primissimo pomeriggio con un’insolita divisa: il lungo mantello, la riccia, appariscente e variopinta parrucca e i volti truccati. Direzione: il carnevale a Porto Ceresio. Un divertentissimo pomeriggio nel
quale i musicanti hanno preso parte al lunghissimo corteo carnevalesco,
allietando i partecipanti con musica allegra e festosa.
Sabato 11 marzo 2017… Ancora COLORE.
Con la stessa divisa e la stessa aria di festa che si respirava nell’aria, la
banda di Brenno ha partecipato anche alla sfilata dei carri del carnevale
di Arcisate, rimandato di una settimana a causa del maltempo. Il ritrovo
a Brenno e la sfilata nel proprio paese hanno fatto aumentare l’energia e
l’allegria che ruotava attorno ai nostri variopinti suonatori, circondati e
inondati di coriandoli dai familiari e amici presenti.
Sabato 11 marzo 2017: CUORE.
Lo stesso giorno si è svolta l’Assemblea Annuale dell’ANBIMA (associazione nazionale delle bande musicali) delegazione di Varese, durante la
quale sono stati consegnati i diplomi di merito ai musicanti meritevoli
proposti dalle varie bande.
Il Corpo musicale di Brenno Useria, in questa occasione, ha voluto premiare l’emozionatissimo Giovanni Comolli, in quanto il suo cuore batte per la nostra banda da oltre 70 anni (è infatti entrato in Banda nel
1946!!). Con questo riconoscimento, tutta la banda desidera nuovamente
ringraziare Giovanni per la sua presenza costante e appassionata.
Domenica 12 marzo 2017: ancora CUORE.
La banda di Brenno ha partecipato alla 3a Camminata del Cuore,
quest’anno finalizzata a creare un ponte di aiuto per i bambini dell’istituto Comprensivo di Caldarola, un piccolo paese del centro Italia colpito
dal terremoto. Con la loro musica allegra, i suonatori hanno allietato la
sosta dei partecipanti al punto di ristoro, allestito presso il Monumento
dei Caduti a Brenno. Alla ripresa della marcia, la banda ha accompagnato
il gruppo in cammino per qualche centinaio di metri, per poi congedarsi
e darsi appuntamento alla prossima edizione.

Carnevale di Arcisate

Camminata del Cuore

Ed ora qualche giorno di meritata pausa… ma con il pensiero e la macchina organizzativa già rivolta alla festa della Madonna d’Useria, prevista per il prossimo 17 aprile, giorno di Pasquetta.
isabella&andrea

Premiazione di Giovanni Comolli

Attestato di merito a Giovanni

Camminata del Cuore

Carnevale a Porto Ceresio
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Nuovi traguardi al CFCA
Continuano le attività presso la
scuola civica di musica di Arcisate che mercoledì 1° marzo ha visto
Zoe Bevivino e Sofia Del Bene,
preparate da Anna Sgarbossa e
Marco Devoli, sostenere e superare l’esame di certificazione di base
1 presso il Conservatorio di Como
con cui la scuola è convenzionata. Con oltre 50 allievi la scuola
prosegue nel preparare allievi ad
affrontare esami, concorsi, saggi,
lezioni aperte… Recentemente
sono stati avviati due nuovi corsi
di educazione musicale attiva per
bambini dai 3 ai 5 anni svolti uno
presso la scuola materna Collodi
di Arcisate tenuto dalla maestra
Jolanda Valle e l’altro tenuto dalla
maestra Marzoli Chiara presso la
sede della scuola di musica il lunedì dalle ore 17.30 alle ore 18.15
aperto a tutti i bambini.
Nel prossimo mese di aprile grazie
all’Amministrazione Comunale,
all’Assessorato alla Cultura e al
Centro formazione culturale e artistica Città di Arcisate verrà organizzato il primo Concorso musica-

Zoe Bevivino

Sofia Del Bene

le giovane pianisti aperto a tutti gli
iscritti delle scuole di musica gestite da ‘Musica per Varese’ Società
Cooperativa e dall’Associazione
Monteverdi di Induno Olona che
si terrà il 21 aprile.
Altri eventi verranno creati per i
bambini e i ragazzi arcisatesi: il 6
maggio dalle ore 14.00 alle 15.30
presso la sede della scuola di mu-

sica si terrà un open day dedicato
ai bambini della scuola materna,
durante questa giornata verrà proposto loro di vedere e provare gli

strumenti musicali e partecipare a
un piccolo laboratorio di canto corale; la giornata poi proseguirà per
i bambini e ragazzi più grandi che
potranno provare a loro volta gli
strumenti a partire dalle ore 15.30.
Ancora il mese di maggio vedrà
gli allievi della scuola di musica
esibirsi nel consueto saggio di fine
anno che si terrà in due giornate il 26 maggio alle ore 17.00 e il
27 maggio alle ore 14.30 presso la
Sala Frontalieri di Arcisate.
Chi volesse informazioni riguardo i corsi e le varie attività proposte dalla scuola può rivolgersi
al numero 3270571396, scrivere
all’email: musicapervarese@gmail.
com, oppure può visitare il sito
www.musicapervarese.it o ancora
la pagina facebook Scuola Civica
di Arcisate.

Bisuschio

Società cooperativa 3400939806
Musica per Varese
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COMUNE DI ARCISATE
AVVISO AI LETTORI – Lo spazio riservato da “Casa Nostra” ai verbali dei vari consigli comunali si rivela spesso inadeguato,
pur espandendosi in un numero importante di intere pagine, che per altro non possono e non devono occupare, nel rispetto
degli equilibri redazionali, una eccessiva caratura della parte stampata. Eventuali omissioni non sono evidentemente volute, risultando una fisiologica conseguenza di maratone troppo lunghe per essere integralmente rispettate in una segnalazione per
altro congrua. I cittadini che volessero cogliere tutti gli spunti, minuto per minuto, emersi nel corso del periodico dibattito comunale, possono ovviamente consultare i verbali, nella loro completezza, presso i locali del Municipio, nella zona dellʼatrio.

CONSIGLIO
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l’istituto della trasformazione, e nell’art. 2500-septies C.c., riportante la parte speciale dedicata
introdotto
dal D. Lgs.
126/2014;
alla trasformazione
eterogenea
da società di capitali.
Visto il– Ai
regolamento
comunale dicontenute
contabilità;
sensi delle disposizioni
nel codice civile, la procedura di trasformazione della
Visto
ed
acquisito
il
parere
favorevole
ordine
alla regolarità
tecnica
e contabile
del provvedisocietà Farmacia Comunale di Arcisate in
S.r.l.
in azienda
speciale dovrà
osservare
i seguenti
obblighi
mento
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
normativi:
Preliminarmente,
Lgs.•18.8.2000,
n. 267.per effetto del rinvio all’art. 2500-sexies C.c. ad opera dell’art. 2500-septies
C.c.,
sarà necessario
redigere,
cura degli
amministratori,
una relazione
che
le moCon voti
favorevoli
n. 9, contrari
n. 4a (Zagari,
Gariboldi,
Resteghini
e Breda) su
n.illustri
13 consiglietivazioni
e gli effetti
della
trasformazione,
salvo rinuncia
ri presenti
e votanti,
espressi
nella
forma palese mediante
alzataespressa
di manodei soci. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono
l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne viDELIBERA
sione e di ottenerne gratuitamente copia;
1° •- di
approvare le
variazioni
previsioni
di Entrata
e di
deldall’ultimo
bilancio didegli
previsione
L’operazione
avrà
efficaciaalle
giuridica
decorso
il termine
di Spesa
60 giorni
adem2016
-2018,
di cui aiprevisti
prospetti
allegati
facenti
integrante(iscrizione
della presente
deliberaziopimenti
pubblicitari
per l’ente
nato
dalla parte
trasformazione
nel registro
delle
ne:
imprese), a meno che non vi sia il consenso dei creditori o il pagamento di quelli che non
- prospetto
di variazione
al bilancio
dell’esercizio
2016 - competenza/cassa
hanno dato
il consenso.
Nel suddetto
termine finanziario
i creditori possono
fare opposizione.(ALL. 1)
– Per quanto
riguarda invece
la normativa
pubblicistica
si osserva
che la decisione
- prospetto
di variazione
al bilancio
pluriennale
2016-2018
- competenza
(ALL. 2) di costiè di esclusiva
competenzavariati
del Consiglio
Comunale
che con
apposita de2°tuire
- diun’azienda
dare atto speciale
che vengono
conseguentemente
il bilancio
di previsione
2016-2018
ei
libera
deve approvare:
relativi
allegati, approvati con deliberazione consiliare n. 15 del 20.5.2016;
statuto dell’azienda speciale;
3° •- diLodare
atto che le variazioni di bilanci di cui alla presente deliberazione garantiscono il
• I servizi affidati e, pertanto, il contratto di affidamento dei servizi;
permanere
degli equilibri di bilancio e sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui
• Il piano programma con l’indicazione dei mezzi attraverso i quali intende far fronte alle spese
all’art.
1 comma 712 della legge 28 dicembre 2015 n. 208; ( ALL. 3)
da sostenere.
4° - diAldare
atto che
è stato predisposto
il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’art. 10
Consiglio
Comunale
spetta inoltre:
4 del
D. Lgs. n.
s.m.i. per
- Allegato
B - variazione
di bilancio riportante
• comma
Conferire
al Sindaco
del118/2011
Comune iepoteri
partecipare
e votare favorevolmente
alla de-i
dati
di interesse
del Tesoriere;
(ALL. 4)della società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. in
libera
straordinaria
di trasformazione
speciale,
avvenireilmediante
verbalizzazione
del notaio
e successivo
de5° - diazienda
dare atto
che è che
statodovrà
predisposto
quadro generale
riassuntivo
della gestione
di cassa
posito ed iscrizione
presso
il registro
dell’esercizio
2016 che
determina
un delle
fondoimprese;
di cassa finale presunto di € 3.675.907,89.=
• (ALL.
Successivamente
alla costituzione dell’azienda speciale, il Consiglio Comunale periodica5)
approvare gli atti fondamentali dell’azienda speciale, ovvero:
6° - dimente
dare deve
atto che
sono rispettati gli equilibri di bilancio come da prospetto allegato n.9 –
a) Il piano-programma;
bilancio di previsione (ALL. 6)
b) Il budget economico almeno triennale;
7° c)
- diIldare
attodiche,
conseguentemente, la Giunta Comunale dovrà provvedere alla variazione
bilancio
esercizio;
P.E.G.degli
2016-2018;
d)del
Il piano
indicatori di bilancio.
8°Considerato
- di dare atto
che
che
: copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente.
9° - di– dare
atto che
la presente deliberazione
è conforme di
allatrasformazione
proposta sulladiquale
è stato
espresin merito
all’ammissibilità
o meno dell’operazione
società
di capitali
in azienda
speciale
per effetto
un’applicazione
dell’istituto
della trasformazione
eteso il parere
favorevole
del di
funzionario
di cui estensiva
sopra, in ordine
alla regolarità
tecnica, ai sensi
rogenea
contenuto
nell’art.
c.c., le numerose
dell’art.
49, comma
1, 2500-septies
del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267.pronunce della magistratura amministrativa e contabilestante
inizialmente
non sono
state univoche,
caratterizzate
un ampio
dibattito
Successivamente,
l’urgenza
di provvedere,
con bensì
separata
votazione,dacon
voti favorevoli
ha visto contrapporsi le diverse sezioni regionali di controllo e che è stato infine positivamente
9,che
contrari
n. 4 (Zagari, Gariboldi, Resteghini e Breda) su n. 13 consiglieri presenti e votanti,
risolto dalla deliberazione 2/2014 della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie. Quest’ultima,
infatti, ha chiarito che, dal momento che anche l’azienda speciale, così come la società di capitali,
è dotata di un patrimonio separato a garanzia di terzi e creditori e considerati, inoltre, i recenti
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vincoli introdotti dal legislatore alle aziende speciali, quest’istituto è sempre più assimilabile alle
società
capitali.
Lapalese
sezione
delle autonomie
pertanto, ammesso l’ipotesi di trasformazione
espressidinella
forma
mediante
alzata diha,
mano
di una società di capitali in azienda speciale;
– in particolare, nella sopra citata pronuncia
la Corte dei Conti afferma che: “L’azienda speDELIBERA
ciale
che risulterebbe
dallaprovvedimento
trasformazioneimmediatamente
della società per eseguibile,
azioni a totale
partecipazione
- di dichiarare
il presente
ai sensi
dell’art. 134,pubcomblica è dotata di un patrimonio separato a garanzia dei terzi e dei creditori, fermo restando
ma
4
del
D.
Lgs
18.8.2000,
n.
267.
che, sia nell’organismo di partenza che in quello di arrivo, esistono i necessari raccordi con
gli enti pubblici di riferimento. Da un lato, sussiste una società per azioni interamente partecipata da enti territoriali, presumibilmente dotata delle caratteristiche dell’in house providing,
DELIBERA
N. 33
DEL
e, quindi, da intendersi
come una COMUNALE
longa manus degli
enti
soci26/09/2016
(cfr. C. cost. 20 marzo 2013, n.
46); dall’altro, un’azienda speciale consortile di diritto pubblico, come tale inserita nel sistema
amministrativo
dell’ente locale. La
conclusione che
si potrebbe
trarre
è nel senso della
compat- MODIFICA PROGRAMMA
TRIENNALE
DELLE
OPERE
PUBBLICHE
2016/2018
ibilità
dellaANNUALE
prospettata operazione,
alla luce dell’interpretazione sistematica delle disposizioni
ELENCO
2016
di cui all’art. 2500-septies c.c e, in particolare, del principio di continuità (art. 2498 c.c.) applicabile a tutte le ipotesi di trasformazione societaria tenuto conto della natura degli organIL CONSIGLIO COMUNALE
ismi oggetto di trasformazione”. La corte dei conti sottolinea, infine, la necessità che siffatta
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 dell’8 ottobre 2015 con la quale veniva
operazione di trasformazione sia corredata da un’attività di revisione economica-patrimoniale
adottato
lo schema
triennale
delleaopere
pubbliche
ed elenco
annuale
2016,
ai sensi
(due
diligence)
della
società2016/2018
trasformanda
garanzia
dei terzi
e dell’ente
che
istituisce
e per gli effetti
dell’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
l’azienda
speciale”.
Richiamata
la propria deliberazione
15 del speciale
20.5.2016,
esecutiva
sensi dinotevoli
legge, avente
– La trasformazione
della società n.
in azienda
comporta
per ai
la società
vantaggi
sia di natura
economica che gestionale.
DalDI
punto
di vista economico
l’azienda
speciale in
ad oggetto:
“APPROVAZIONE
BILANCIO
PREVISIONE
2016/2018
E ALLEGATI”,
base
all’art. della
18 comma
bis delapprovato
D.L.112 /2008
derogare
alle norme sul
patto di2016/2018
stabilità e e
all’interno
quale 2risulta
in viapotrà
definitiva
il Programma
Triennale
altre
norme
a carico
degliquale
enti locali.
Dalsostanziale
punto di vista
gestionale
si assisterà ad uno snellimento
l’Elenco
Annuale
2016
allegato
al Bilancio
di Previsione;
della
governance
e degli adempimenti
aziendali
seppure
permane
l’obbligo
pubblicazione
e reRichiamata
la precedente
deliberazione
n. 32 di
Variazione
al Bilancio
didiprevisione
2016/2018
gistrazione del bilancio alla camera di commercio, così come introdotto dall’articolo 25 del decreto
ove sono stati inseriti interventi in c/capitale ritenuti prioritari per il programma di mandato
liberalizzazioni.
dell’Amministrazione
comunale,
considerazione
delle Speciale
opere di come
investimento
realizza– L’art. 114 del D.Lgs
267/2000anche
(Tuel)in
che
definisce l’Azienda
“ente strumenbili dell’Ente
tenuto conto
delle
disposizioni
derivanti
dall’applicazione
delle
norme previstee di
dalproprio
Patto di
tale
Locale
dotato
di personalità
giuridica,
di autonomia
imprenditoriale
Stabilitàapprovato
interno perdalil Consiglio
corrente esercizio
finanziario;
Statuto,
Comunale
e Provinciale” e prevede che per la costituzione di
Atteso che Speciale
questa Amministrazione
Comunale
intende procedere
alla formazione
sede
un’Azienda
il Consiglio Comunale
debba deliberare
gli atti fondamentali
come della
previsto
dall’art.
e la costituzione
un fondo
di dotazione
dell’azienda
speciale. e liquidato in
stradale114
in del
via Tuel
Caravaggio
e ritenutodi che
tale intervento
possa
essere realizzato
Sussistono
sul territorio
di dei
trasformazioni
di società
di capitali
in
parte–entro
il corrente
esercizio nazionale
finanziarioprecedenti
nell’ambito
vincoli del Patto
di Stabilità
interno;
aziende
Visto lospeciali.
studio di fattibilità dell’intervento riguardante “lavori di formazione della sede stradale
il favor del legislatore per il ritorno alla gestione attraverso l’azienda speciale,
in viaConsiderato
Caravaggio “–
anno 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 149
tanto per la gestione delle farmacie di cui è titolare il comune quanto per i servizi socio assistendel
15.9.2016;
ziali, educativi e culturali così come si coglie dall’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2010
Atteso
che, a tal fine,
l’intervento
i “lavori
di formazione
stradale
Considerato,
altresì,
il favor delriguardante
legislatore per
il mantenimento
anchedella
dellasede
gestione
dellein
via Caravaggio”,
deve essere
inserito all’interno
programma
triennale
deiafferenti
lavori pubblici
funzioni
amministrative
o fondamentali
ex art. 117 del
della
Costituzione,
in quanto
la ge2016/2018
e nell’elenco
annuale 2016
approvato
unitamente al bilancio, ai sensi e per gli effetti
stione
dei servizi
socio assistenziali
culturali,
educativi;
Dato
che:
del D.
Lgs.atto
50/2016;
a) siatto
ritiene
ed economico
trasformazione
regressiva
da società
capitalipubad
Dato
che utile
ai sensi
dell’art. 21procedere
del D. Lgs.alla
50/2016
e s.m.i. Nuovo
Codice
dei contratti
essenzialmente
per l’attività
motivazioni
di economicità
nei seguenti
blici azienda
relativi aspeciale
lavori, servizi
e forniture,
di realizzazione
deisintetizzabili
lavori pubblici
di singolo
obiettivi
perseguibili:
importo
superiore
a € 100.000,00, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
– Efficacia: lo strumento dell’azienda speciale rappresenta lo strumento individuato dal legaggiornamenti
annuali, che le amministrazioni aggiudicatici predispongono e approvano, nel
islatore per meglio perseguire gli obiettivi della gestione della farmacia comunale.
rispetto
dei documenti
programmatori,
unitamente
all’elenco
deiuna
lavori
da realizzare
– Efficienza:
la “governance”
dell’azienda
speciale
configura
forma
più direttanell’anno
ed imstesso; mediata di “controllo” da parte dell’ente locale rendendo più lineari ed economici i rapConsiderato
che l’ammontare dei lavori è pari a € 120.000,00.= si rende necessario provvedere
porti interistituzionali;
a inserire
l’opera all’interno
del iprogramma
operequali
pubbliche
2016/2018e,e pertanto,
nell’elenco
b) il legislatore
ha qualificato
servizi sociotriennale
assistenziali
servizi “essenziali”
la trasformazione
della
in azienda
specialen.consente
di affidare tali
servizi
direttaannuale
2016 approvati
consocietà
deliberazione
consiliare
15 del 20.5.2016,
come
sopra
richiamata;mente garantendo continuità gestionale, senza incidere negativamente sulla qualità dei
servizi medesimi
mantenendo
attuale
architettura
organizzativa,
strutturale
e di da
risorse
Considerato
che l’opera
è finanziatalacon
fondi
propri di bilancio
con risorse
derivante
quota
umane;
dell’avanzo
di amministrazione vincolato dell’esercizio finanziario 2015, applicato con la richiac) l’affidamento di servizi pubblici ad una azienda speciale avviene in via diretta, in quanto l’elematamento
deliberazione
n. 32 in data odierna;
delle strumentalità determina che la azienda speciale abbia ex lege ad oggetto l’eserVistocizio
il Decreto
Legislativo
aprile
2016,la n.
dei servizi
pubblici18del
Comune
cui50;
identificazione avviene tramite l’oggetto dello
Vistostatuto.
ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile
del Servizio
Lavori
Pubblici,
ai sensidella
dell’art.
49, comma
del Decreto
Legislativo
18.8.2000,
Ritenuto
superato
il modello
Istituzione
per la 1,
gestione
dei servizi
alla persona
del
Comune
n. 267. di Arcisate “A. PARMIANI”, il quale è organismo strumentale dell’Amministrazione, dotato
di
solavoti
autonomia
gestionale
per lan.gestione
dei, servizi
priviBreda,
di rilevanza
economica
Con
favorevoli
n. 9 contrari
4 (Zagari
Gariboldi,
Resteghini)
su n. quali:
13 consiglieri
• Socio
educativi
presenti
e votanti
espressi in forma palese mediante alzata di mano;
• Socio assistenziali
• Culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero.
DELIBERA
Ritenuto, altresì, opportuno evidenziare che i rapporti di lavoro proseguiranno senza
-soluzione
di modificare,
per quanto
premessa,
il Programma
di continuità
nella in
azienda
speciale
in quanto: Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018,
approvato
con propria della
deliberazione
15 delspeciale
20.5.2016,
limitatamente
2016,
• Alla trasformazione
società inn.azienda
si applica
l’art. 2112all’annualità
del codice civile
ed ilche
conseguente
Elenco
Annuale, prevedendo
la seguente
opera:
“Lavori
di formazione
della
recita: In caso
di trasferimento
d’azienda,
il rapporto
di lavoro
continua
con il cessedesionario
stradaleed
inilvia
Caravaggio”
- € 120.000,00.=
lavoratore
conserva
tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario
sono obbligati,
in solido,
per1,
tutti
i crediti
il lavoratore
aveva al 2016/2018
tempo del trasferi- di approvare
le allegate
schede
2, 2bis
e 3 che
– Programma
Triennale
- Elenco
mento.
Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il laAnnuale
2016;
voratore
può l’opera
consentire
la liberazione
del cedente
obbligazioni
derivanti
dal rapporto
- di dare
atto che
è finanziata
con fondi
propri dalle
di bilancio
con risorse
derivante
da quota
di lavoro.diIlamministrazione
cessionario è tenuto
ad applicare
i trattamenti
economici
dell’avanzo
vincolato
dell’esercizio
finanziario
2015,e normativi
applicato previsti
con la ridai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferichiamata
deliberazione;
mento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi ap- di dare
atto che
non si rende
necessario apportare
al bilancio
pluriennale
2016/2018
plicabili
all’impresa
del cessionario.
L’effetto variazioni
di sostituzione
si produce
esclusivamente
in quanto
la realizzazione
dell’opera
nonlivello.
comporta
maggiori
spese
gestione
rispetto ailquelle
fra contratti
collettivi del
medesimo
Ferma
restando
la di
facoltà
di esercitare
reattualmente
previste.
cesso ai sensi
della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda
non costituisce
per se’ motivo
di licenziamento.
Il lavoratore,
le cuisulla
condizioni
di espresso
lavoro
- di dare
atto che ladipresente
deliberazione
è conforme
alla proposta
quale ha
subiscono
unail sostanziale
nei Lavori
tre mesi
successivi
al trasferimento
d’azienda,
parere
favorevole
responsabilemodifica
del Servizio
Pubblici
in ordine
alla regolarità
tecnica, ai
rassegnare
le proprie
dimissioni
gli effetti
di cui all’articolo
sensipuò
dell’art.
49, comma
1, del
Decreto con
Legislativo
18.8.2000,
n. 267. 2119, primo comma.
Ai fini e per stante
gli effetti
di cui di
al provvedere
presente articolo
si intende
per trasferimento
d’azienda
Successivamente,
l’urgenza
ad avviare
il procedimento
per la realizzazione
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutadell’opera,
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Zagari , Gariboldi, Breda, Resteghini) su n. 13
mento nella titolarità di un’attività’ economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
consiglieri
presentialetrasferimento
votanti espressi
in forma
palese
alzataladipropria
mano; identità a prepreesistente
e che
conserva
nel mediante
trasferimento
scindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento
DELIBERA
è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto
di azienda. Le disposizioni del presente arti- di dichiarare
la presente
deliberazione
immediatamente
esecutiva, aiintesa
sensicome
dell’art.
134 comma
colo si applicano
altresì
al trasferimento
di parte dell’azienda,
articolazione
funzionalmente
autonoma di un’attività’ economica organizzata, identificata come tale
4 del
D Lgs. 267/2000.
dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l’alienante
stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene(continua
utilizzando
a pag. il
21)
ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
(continua a pag. 19)
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COMUNE DI ARCISATE
(segue da pag. 20)

DELIBERA COMUNALE N. 34 DEL 26/09/2016
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARCISATE E I COMUNI DI
SALTRIO E DI CLIVIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI CASTIGLIONE OLONA E DI VEDANO
OLONA
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che questo Ente garantisce il trasporto di alunni disabili residenti nel Comune
presso i centri di riabilitazione e formazione professionale de “La Nostra Famiglia” di Castiglione Olona e di Vedano Olona, svolgendo il servizio con mezzo e personale proprio;
CONSIDERATO che negli anni passati il servizio è stato gestito in forma associata con alcuni comuni limitrofi interessati, mettendo a disposizione questo Ente mezzi adeguati e idoneo
personale;
RITENUTO di provvedere all’organizzazione e gestione del servizio di trasporto a favore di
disabili presso i centri di riabilitazione e formazione professionale de “La Nostra Famiglia” di
Castiglione Olona e di Vedano Olona, in forma associata con i Comuni limitrofi interessati,
svolgendo il servizio con mezzo e personale proprio per il prossimo anno scolastico 2016/2017;
DATO atto che sono interessati a convenzionarsi i comuni di Saltrio e di Clivio;
VISTO l’articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale “al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e determinati servizi, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite
convezioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;
VISTA la bozza di convenzione per lo svolgimento del servizio in oggetto, da stipulare con i
Comuni di Saltrio e di Clivio, composta da n. 5 articoli, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il comune aderente rimborserà al Comune di Arcisate una quota mensile
calcolata secondo il disposto dell’art. 3 della convenzione;
RITENUTO di procedere all’approvazione dello schema di convenzione;
VISTO l’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale, ed in particolare il secondo comma, lettera c);
VISTO ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, espresso dal Responsabile dei Servizi alla Persona;
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
- di approvare, per le motivazioni in narrativa espresse, lo schema di convenzione da stipulare
tra questo Ente ed i Comuni di Saltrio e di Clivio per lo svolgimento del servizio di trasporto
disabili presso i centri di riabilitazione e di formazione professionale de “La Nostra Famiglia”
di Castiglione Olona e Vedano Olona, nel testo allegato alla presente deliberazione che, composto da n. 5 articoli, ne forma parte integrante e sostanziale (all. 1);
- di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato provvederà a ripartire a consuntivo
le spese derivanti dalla gestione del servizio con il Comune aderente in base al numero degli
utenti, come previsto dalla convenzione;
- di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dei Servizi alla Persona.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere con immediatezza all’attivazione del servizio,
con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
DELIBERA COMUNALE N. 35 DEL 26/09/2016
ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER L’AZIENDA SPECIALE “A. PARMIANI”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE E RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 16 del 22.6.2016 ad oggetto “TRASFORMAZIONE DELLA
SOCIETA’ FARMACIA ARCISATE SRL IN AZIENDA SPECIALE “A. PARMIANI” E AFFIDAMENTO ALLA STESSA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, SOCIO ASSISTENZIALI, CULTURALI, RICREATIVI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO”;
- la deliberazione consiliare n. 30 del 30.7.2016 ad oggetto “REVOCA ALL’ISTITUZIONE
“A. PARMIANI” DEI SERVIZI EDUCATIVI, SERVIZI ATTINENTI LO SPORT, SERVIZI CULTURALI E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALL’AZIENDA SPECIALE “A.
PARMIANI”.
RICHIAMATI i contenuti dei predetti verbali di deliberazione;
ATTESO che si rende opportuno istituire la COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE
PER L’AZIENDA SPECIALE “A. PARMIANI”, stante l’imminente inizio dell’operatività
dell’Azienda Speciale stessa, ovvero dal 1° ottobre 2016, al fine di assicurare opportuna attività
di indirizzo e controllo sull’operato del Azienda Speicale;
Il Sindaco propone al Consiglio che la Commissione Consiliare speciale per l’Azienda Speciale
“A. Parmiani” sia composta dal Sindaco (o suo delegato) e dai CAPIGRUPPO CONSILIARI;
RITENUTO far propria la proposta del Sindaco;
RITENUTO procedere alla nomina della COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER
L’AZIENDA SPECIALE “A. PARMIANI”;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile del provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante alzata di mano,

DELIBERA
- di istituire la COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER L’AZIENDA SPECIALE
“A. PARMIANI”.
- di nominare i componenti della COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER L’AZIENDA SPECIALE “A. PARMIANI” nelle seguenti persone:
- Sindaco (o suo delegato) – Presidente
- Crestani Antonio – capogruppo consiliare
- Zagari Fabio – capogruppo consiliare
- Resteghini Daniele – capogruppo consiliare
- Breda Alan – capogruppo consiliare
- di dare atto che la COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER L’AZIENDA SPECIALE “A. PARMIANI” è da ritenersi indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali di
questo Comune, ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e pertanto rientra tra quelle
individuate tali con propria deliberazione n. 18/2016;
- di attribuire ai componenti della Commissione predetta il gettone di presenza fissato con deliberazione consiliare n. 15/2016 in misura di € 13,56.= per ogni seduta;
- di attestare l’invarianza della spesa di cui alla Legge 56/2014 nel bilancio previsionale 2016,
per le motivazioni in narrativa espresse, rinviando a successivo eventuale provvedimento di
questo stesso Consiglio nel caso in cui la spesa effettiva, complessivamente considerata, nelle
diverse componenti: (gettoni, indennità, spese di trasferta), dovesse eccedere l’importo iscritto
a bilancio
- di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale sono stati espressi
i pareri favorevoli dei funzionari di cui sopra, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
DELIBERA COMUNALE N. 36 DEL 28/11/2016
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la comunicazione in merito al provvedimento con il quale la Giunta Comunale ha disposto prelievo dal fondo di riserva;
Visto l’art. 166 – II° comma – del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PRENDE ATTO
dell’avvenuta comunicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 12.10.2016
con la quale provveduto a prelevare la somma di € 2.910,00.= dal Fondo di Riserva.
DELIBERA COMUNALE N. 37 DEL 28/11/2016
RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 179/2016 INERENTE
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 -ESERCIZIO 2016”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 le deliberazioni
attinenti alle variazioni di bilancio devono essere sottoposte a ratifica consiliare entro i 60 giorni
successivi all’adozione;
Tenuto conto della relazione dell’Assessore al Bilancio in merito alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 179 del 20.10.2016;
Visto il parere favorevole del Revisore del Conto espresso in ordine alla predetta variazione di
bilancio, reso in data 20.10.2016;
Ritenuto di dover ratificare la deliberazione di cui trattasi;
Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Zagari, Gariboldi, Breda e Resteghini) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
- di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 179/2016, avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 - esercizio 2016” non avendo rilievi da formulare
né per quanto concerne l’urgenza di provvedere in merito, né per quanto attiene l’argomento
trattato.
- di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il
parere favorevole del funzionario di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Zagari, Gariboldi, Breda e Resteghini) su n. 13
Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
DELIBERA COMUNALE N. 38 DEL 28/11/2016
COMUNICAZIONE NOMINA AMMINISTRATORE UNICO AZIENDA SPECIALE “A.
PARMIANI”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la comunicazione del Sindaco in merito alla nomina del sig. Giuseppe Ossola quale
Amministratore Unico dell’Azienda Speciale “A. Parmiani” con decorrenza dal 1° novembre
al 31 dicembre 2016;
Vista la sottoscrizione per accettazione da parte del sig. Giuseppe Ossola,
PRENDE ATTO
dell’avvenuta nomina del sig. Giuseppe Ossola quale Amministratore Unico dell’Azienda
Speciale “A. Parmiani” .
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Importante serata insubrica
del Rotary Club Varese Ceresio
Un interclub di assoluto interesse ha visto oltre un centinaio di soci e di
ospiti nella serata insubrica organizzata dal Rotary Club Varese Ceresio,
saldamente guidato dalla Presidente Rosy Cecchini, con il Rotary Lugano
Lago, guidato dal Presidente Stefan Widegren.
Il dibattito vivace ,articolato e ricchissimo di spunti - sapientemente condotto da Antonio Banfi, sindaco di Viggiù- ha registrato gli interventi di Marco Borradori, primo cittadino di Lugano, e di Davide Galimberti,
sindaco di Varese.
La presenza di Roberto Maroni, Governatore della Regione Lombardia, ha
aggiunto rotondità a una variegata serie di interventi, perifericamente iniziati da annotazioni personali - autobiografiche , poi sfociate sulle grandi tematiche quali la realtà (con evidenti punti di visione disallineati) del
frontalierato , la Arcisate-Stabio e la non impossibile creazione di un’ampia plaga insubrica con una serie di zone a tripla A , ovvero di dinamiche e
sinergiche “ Aree di Aggregazione e di Armonizzazione Transfrontaliera”.
Nella carrellata di immagini, alcuni momenti dell’evento, fortemente apprezzato da tutti i presenti.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Le infiorescenze del Salix caprea
si presentano dapprima vellutate
e argentate, alla fioritura ricche di
polline giallo-oro. In alcune regioni vengono chiamate ‘micetti’
o ‘gattini’ forse perché morbide al
tatto come il pelo del piccolo felino.
È un arbusto che fiorisce presto e
tra poco saranno già maturi i piccoli frutti pronti per essere presi
d’assalto da cardellini, cince e altri
uccellini alla caccia del poco cibo a
disposizione.
Il Salix caprea (salicone) è un arbusto (2-6 m) o piccolo albero (anche
oltre 12 m), con corteccia di colore
grigio verdastro abbastanza liscia
da giovane; mentre in età avanzata
diviene grossolanamente fessurata
longitudinalmente in placche romboidali. Le gemme sono di color
bruno rossastro, piuttosto grosse,
con apice ricurvo verso l’esterno.
Le foglie spuntano successivamente alla fioritura, sono alterne, con

Fiori d’inverno
picciolo di 1-2 cm, ovali o ellittiche,
acute, talora brevemente acuminate, a margine intero o, più frequentemente, irregolarmente dentellate,
lunghe mediamente 5-8 cm. La pagina superiore è verde opaca, glabra e un po’ rugosa; quella inferiore
è pelosa e vellutata, di color verde
salvia o, più spesso, biancastra, con
nervature ben evidenti e in rilievo.
Come tutti i salici, il salicone è specie dioica, cioè porta fiori maschili
e femminili su piante separate. I
fiori maschili sono numerosi densi,
eretti, ovoidali alla fioritura; quelli
femminili sono meno appariscenti, di forma cilindrica, dapprima
eretti, con pistillo a ovario verde a
forma di ampollina. I frutti sono
piccole capsule allungate, di colore
grigio-verde; seme piccolo e provvisto di pappo (ciuffetto di peli)
piumoso bianco. Il nome specifico
è evidentemente connesso all’appetibilità della pianta per le capre.

È una specie pioniera
che colonizza i margini
dei boschi. Vive soprattutto nella fascia collinare e montana, ma si
trova anche in pianura,
adattandosi anche a
suoli temporaneamente
secchi e pietrosi. Come
per le altre specie del
genere Salix la corteccia
del salicone fornisce, oltre al tannino, anche la salicina, da
cui si ricava il famoso e antichissimo acido salicilico, ad azione tonica, antireumatica, febbrifuga. Dai
giovani rami si usava, e ancora si
usa, ricavare i vimini, da utilizzare
come legacci in agricoltura o per
confezionare ceste e stuoie.
Anticamente il salice era chiamato
Vimen, vimine. I Romani successivamente chiamarono l’albero Salix.
Il Viminale, uno dei sette colli di
Roma, probabilmente deve l’origi-

ne del suo nome ai salici: Sembra
infatti che una fitta selva di questi
alberi ricoprisse in tempi lontani le
sue pendici.
Quindi non solo il Salix caprea
annuncia l’arrivo di un’imminente
primavera ma resiste al gelo, anzi
proprio la stagione fredda è il suo
momento di maggior vigore e spettacolarità.
Adriana Manetta

Biancospino
Storia e tradizioni
lina accompagnato da altri sei bardi e druidi
Diodoro Siculo (90 a.C.-27 a.C.) riferisce
e con il loro aiuto scagliava un incantesimo
che l’usanza di stendere rami di biancospino
su un biancospino e una pietra di fionda; se
sul corpo dei morti per propiziarne il viagera nel giusto la terra avrebbe colpito il re,
gio nell’Aldilà, era già antichissimo ai suoi
la sua famiglia e i suoi beni, ma se così non
tempi. Di legno di biancospino erano confosse stato allora sarebbero stati gli incantafezionate, nella Grecia Classica, le torce che
tori a scomparire. Nella tradizione druidica
accompagnavano le spose alla casa nuziale.
il biancospino era considerato un albero
Come suggerisce il nome, i suoi rami sono
sfortunato, come tutti gli alberi che, oltre ad
disseminati di spine e i contadini lo usavano
avere le spine, rappresentavano anche la dea.
spesso per recinzione e nutrimento per gli
La dea, infatti, è il simbolo del femminile
animali al pascolo. Le sue bacche rosse sono
dell’universo, quella parte che la cultura pamolto ricercate dagli uccelli quando matutriarcale ha cercato di negare o definire inferano in tarda estate. Il legno di biancospino
riore. La dea rappresentata dal biancospino
è duro e brucia bene, come quello del pruè “colei che difende l’ordine naturale delle
gnolo, e la tradizione riporta che s’incorre in
cose”. La cultura che segue una strada pretDorme anzi sera, e dorme a lungo e solo:
notevoli guai e imprevisti nell’abbattere un
tamente maschile (o maschilista) ha voltato
aulisce il biancospino
biancospino, soprattutto se carico di anni.
le spalle alla dea e ha dato il via allo sfruttaSembra che anche oggi quando l’amminimento e alla distruzione del nostro pianeta
Giosuè Carducci
strazione locale in Irlanda o in Galles vuole
e dei popoli che invece avevano questa conIntermezzo, 101-102
scalzare un biancospino, la popolazione del
sapevolezza. Inoltre, ogni cosa che ricordi la
luogo si opponga e protesti vivacemente. Il
natura istintiva e intuitiva, che sono principi
Rosa di macchia t’amo, e tuo fratello
termine gaelico ‘uath’ con cui si definisce
femminili, è stata fuggita e demonizzata per
il biancospino. Per le vie maestre
significa ‘terribile’ ed è usato anche come
essere evitata. Il biancospino, perciò, non è
espressione di timore e di spavento, oltre
un simbolo negativo, ma il suo ‘cattivo poquando tra i biancospini un arboscello
ad essere sinonimo di ‘cose sconosciute’. È
tere’ risiede nel rappresentare il selvaggio, il
vedo, silvestre,
la pianta sacra alla dea nel suo aspetto di
principio intuitivo femminile che rinnova se
Giovanni Pascoli
vergine, legata al mese di maggio e se poco
stesso annualmente, nel ciclo senza fine delLa rosa delle siepi, 1-4
prima del mese della purificazione, ritenuto
la morte nella vita e della vita nella morte.
infausto per i matrimoni, si usava adornare
Infatti, anticamente i suoi fiori si ritenevano
gli altari con i fiori di biancospino per invoin grado di dare la morte. Il biancospino, secare la fertilità, durante le celebrazioni di quel mese si considerava utile per condo questa tradizione, è quindi un albero dotato di ‘cattivo potere’ che
attenuare gli ardori sessuali, simbolo di castità e purezza. Nella tradizione va utilizzato per quello che rappresenta, cercando di evitarlo nelle altre
celtica il biancospino è associato alla fertilità e ai riti di primavera per in- occasioni. Le tradizioni popolari europee dicono che il biancospino non è
coraggiare la crescita della vegetazione e celebrare il giungere dell’estate. mai colpito dai fulmini e che ci si può riparare sotto le sue fronde durante
Se un bardo voleva colpire un re che non aveva rispettato i patti, magari i temporali. In Bretagna si usavano i suoi rami per conservare la carne
non ricompensandolo adeguatamente per i suoi servigi, dopo un digiuno e (probabilmente per il notevole contenuto di tannini) e impedire al latte
l’approvazione di un consiglio di ‘filid’ (poeti sapienti) si recava su una col- di andare a male. Si riteneva che proteggesse le mucche dalle ‘serpi’ che

24

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE

Nome scientifico: Crataegus oxyacantha L.
Sinonimo: Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Famiglia: Rosaceae.
Nomi volgari: biancospino, pirina.
Etimologia: Crataegus dal greco ‘krataigos’, nome della specie simile azzeruolo; oxyacantha, dal greco ‘oxys’ = acuto
e ‘akantha’ = spina, con riferimento alle spine di cui la
pianta è munita.
Crataegus oxyacantha cresce abbastanza comunemente nelle
macchie, nelle siepi, scarpate e cespugli, nei posti selvatici, da 0
a 1.200 metri, in tutto il territorio nazionale escluse Sicilia e Sardegna. Fiorisce da aprile a giugno. Alle nostre latitudini alligna anche
Crataegus monogyna Jacq. (biancospino comune) che condivide
le medesime proprietà medicinali di C. oxyacantha.
si riproducevano nei letamai. Il
famoso biancospino che i puritani
di Cromwell distrussero nel 1649
era legato alla leggenda cristiana
di Giuseppe d’Arimatea, il cui bastone piantato a Glastonbury, dopo
l’arrivo del discepolo di Gesù in Inghilterra, intorno al 70 d.C., fioriva
ogni anno a Natale. Quest’albero
rappresentava la ‘Vergine dai Sette
Dolori’, perchè si diceva che i fiori
erano bianchi come la sua Immacolata Concezione, gli stami rossi
come le gocce di sangue del Cristo
versate sulla Croce e i rami spinosi
erano serviti per la corona di spine.
La presenza di un biancospino su
una collina è indice della presenza
di fate ed esso è, quindi, considerato uno degli alberi sacri. In Irlanda,
la tradizione afferma che tre cespugli di biancospino cresciuti vicini in modo da formare un angolo
acuto sono particolarmente potenti
e perciò bisogna fare attenzione a
passarvi accanto oppure bisogna
adornarne i rami con piccoli pezzi
di stoffa. Dioscoride consigliava i
frutti di biancospino per frenare le
dissenterie e i flussi femminili troppo abbondanti. L’empiastro delle
radici fresche pestate era impiegato, all’esterno, per estrarre le spine e
le frecce penetrate profondamente
nei tessuti. Era credenza che, battendo, leggermente, con rami di
biancospino, per tre volte il corpo
di donne gravide, esse partorissero
velocemente e facilmente. In medicina popolare l’infuso dei fiori (a
volte uniti con quelli di camomilla e
di papavero rosso) era bevuto come
sedativo e antispastico. Il decotto
dei fiori e delle foglie era bevuto
per migliorare le cattive digestioni. Si miscelavano in parti uguali:
fiori e foglie di biancospino, foglie
di rosmarino, di salvia, di menta e
di melissa, stili (barbe di mais); la
miscela era fatta bollire in acqua
e vino bianco; l’enolito era sorbito
come tonico cardiaco. I frutti, un
poco acerbi, erano somministrati
semplicemente schiacciati, oppure
sottoforma di decotto molto concentrato, contro la diarrea. Le foglie
fresche, ridotte in poltiglia, erano
applicate in empiastro per cicatriz-

zare ferite e ulcere. I frutti erano
essiccati, su una piastra al fuoco,
ridotti in farina e usati per confezionare focaccine. Con i frutti maturi e lo zucchero si preparava una
confettura. I fiori in boccio erano
raccolti e confezionati in salamoia
o aceto, a guisa di capperi. Un tempo le bacche mature erano raccolte
dai ragazzi e mangiate fresche, immediatamente, nel corso delle loro
passeggiate nei boschi.
Proprietà e impieghi
Del biancospino si usano: la corteccia, i giovani rametti, le foglie, i
fiori e le sommità fiorite e i frutti.
La corteccia si raccoglie in autunno.
A essa sono riconosciute proprietà
febbrifughe. I rametti giovani si raccolgono da marzo ad aprile, anche
a essi sono riconosciute proprietà
febbrifughe. Le foglie si colgono a
maggio e sono considerate un ottimo rimedio antidiarroico infantile.
I fiori e le sommità fiorite si raccolgono da aprile a maggio ed essiccati
velocemente all’ombra. Alla droga
si riconoscono proprietà tonico
cardiache e circolatorie, vasodilatatrici, ipotensive, sedative, antispasmodiche, diuretiche, antidissenteriche. Da alcuni Autori questa parte
del biancospino è considerata una
delle migliori droghe per l’apparato
cardiovascolare. Ottimi risultati si
sono ottenuti nel trattamento dell’ipertensione, nei disturbi vascolari
legati alla menopausa, nelle aritmie, nell’angina pectoris e in tutti i
disturbi cardiaci di origine nervosa. I frutti si colgono da settembre
a ottobre, a maturità non troppo
avanzata ed essiccati in locali ben
aerati. Ai frutti sono riconosciute
proprietà diuretiche, antiscorbutiche e antidiarroiche. La tintura
madre è preparata partendo da fiori
e foglie giovani raccolte da aprile a
maggio, e macerate in una soluzione idroalcolica di grado opportuno,
per ottenere una gradazione finale
di circa 60°. Alla tintura madre sono
riconosciute proprietà ipotensive,
tonico cardiache, ansiolitiche, anti
aritmiche. Il miele di biancospino è
di colore leggermente ambrato, profumato e di sapore dolce.

È indicato nei casi d’ipertensione
e arteriosclerosi, antispasmodico,
calma gli stati d’insonnia.
Non esistono controindicazioni o

reazioni avverse note, per l’uso di
biancospino, neppure in gravidanza, non sono note interazioni con
altri farmaci.

Alcune preparazioni
Uso interno
• Decotto (corteccia) 3%:

3-6 cucchiai, al dì, come febbrifugo.

• Decotto (giovani rametti) 5%:

2-3 tazze al dì, come febbrifugo.

• Decotto (foglie) 3-5%:

3-8 cucchiaini (addolcito con miele), contro la diarrea dei bambini.

• Polvere (fiori e foglie):

2-3 g al dì, nell’ipertensione e come cardiotonico.

• Infuso (fiori e foglie) 5%:

2-5 tazzine al dì, come tranquillante e nell’ipertensione.

• Estratto fluido:

20-40 gocce per dose, tre volte al dì, come ipotensivo, cardiotonico.

• Tintura (fiori e foglie):

30-40 gocce, la sera, come sedativo.

• Decotto (frutti) 3-4%:

a tazze, nella giornata, come diuretico e antidiarroico.

• Sciroppo (frutti pasta 100 g, sciroppo semplice 200 g):
4-6 cucchiai al dì, contro le diarree.

• Tintura (frutti):

20 gocce, prima dei pasti, come ipotensivo.

• Tintura madre:

30-60 gocce, 3-6 volte al dì, come ipotensivo e tonico cardiaco nelle
leggere insufficienze cardiache, tachicardie, aritmie, palpitazioni in
menopausa, stati ansiosi accompagnati da tachicardia.
• Miele:
1-2 cucchiai la sera; per conciliare il sonno e come coadiuvante nelle
terapie antipertensive.

Uso esterno
• Infuso (fiori e foglie) 5%:

per gargarismi, nel caso di faringiti.
Gabriele Peroni
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La parodontite o piorrea
La parodontite, comunemente
chiamata piorrea, è un’infezione
batterica, molto frequente negli
adulti, che colpisce i tessuti di supporto del dente: osso, legamento
parodontale e cemento radicolare.
Nel linguaggio medico il suffisso
-ite, se aggiunto a un termine anatomico, forma per convenzione un
sostantivo che indica l’infiammazione del tessuto o dell’organo a cui
quel termine si riferisce. In questo
caso, quindi, indica un’infezione
del parodonto. Il parodonto (peri,
intorno, odontos, dente) è quell’insieme di tessuti che circonda il dente conferendogli sostegno e stabilità, ovvero gengiva, osso, legamento
parodontale e cemento radicolare.
Tale infezione, quando non viene
trattata, causa un progressivo riassorbimento osseo, con distruzione

del relativo attacco di collegamento,
formazione di tasche parodontali,
mobilità dentale, sanguinamento
gengivale, ascessi e nel suo stadio
più avanzato, può portare alla perdita dei denti.
Decenni fa si pensava che non si
potesse curare e molte persone
dopo aver perso i denti dovevano
ricorrere alla dentiera anche in età
giovane.
Ora con le sedute di ablazione del
tartaro e di levigatura radici (una
pulizia molto accurata e profonda)
si ferma l’infezione e si può, con un
programma di richiami appropriati, mantenere la dentatura in sede
per lunghi anni.
Bisogna comunque ricordare che
la piorrea è una malattia cronica:
non si guarisce definitivamente
ma la si può controllare nel tempo

seguendo i consigli dell’igienista
dentale.

Terapia e
mantenimento

Una semplice gengivite si cura con
una o due sedute di igiene professionale; quando la gengiva, al nostro esame, non è più gonfia e non
sanguina, è guarita e quindi sana.
Una parodontite, invece, a seconda
della gravità, richiede più sedute.
Se è localizzata su alcuni denti e
con tasche poco profonde (meno di
5mm) possono bastare 2 o 3 sedute.
Se è estesa a quasi tutti i denti, e se
le tasche misurano più di 6 mm, si
può trattare la bocca con 4 sedute
magari in anestesia locale.
Curato il problema è molto impor-

tante proseguire la terapia con sedute di mantenimento.
Gli appuntamenti di richiamo sono
personali, studiati per ogni singolo
paziente in base alla gravità della
patologia orale riscontrata.
In questa fase le vostre capacità di
pulizia dei denti sono fondamentali
per conservare il risultato ottenuto
dalle sedute in studio.
Se non spazzolate bene, i batteri
della placca si accumulano ancora,
causando di nuovo infiammazione
gengivale.
Chiaramente, più è grave l’infiammazione di partenza e più sarà necessario effettuare un’ottima igiene
domiciliare di mantenimento quotidiano.
Per chi ha una bocca sana e buone capacità di spazzolare i denti
di solito sono sufficienti due appuntamenti all’anno, ogni 6 mesi,
dall’igienista dentale che interviene
a completare il lavoro svolto a casa.

Centro Medico Valceresio s.r.l.
Ambulatori polispecialistici e dentistici
Via Matteotti, 123 - 21051 Arcisate (VA) Tel/Fax 0332 850378

e-mail: info@centromedicovalceresio.it - www.centromedicovalceresio.com
Direttore Sanitario Dr.ssa Piera Mascetti Medico Chirurgo Specialista in Anestesia e Rianimazione

LA NOSTRA OFFERTA AMBULATORIALE (PRESTAZIONI EROGATE SOLO IN LIBERA PROFESSIONE)
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO - OGNI MESE INZIATIVE SPECIALI CON TARIFFE AGEVOLATE

- ODONTOIATRIA, ORTODONZIA ED
IGIENE ORALE
- FISIOTERAPIA E TECARTERAPIA
(PRESTAZIONI ANCHE A DOMICILIO)
- PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
- ORTOPEDIA
- ANGIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE
(PRESTAZIONI ANCHE A DOMICILIO)
- ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA

- NUTRIZIONE E DIETETICA
- DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
- MEDICINA DELLO SPORT
- CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA
- OTORINOLARINGOIATRIA
(PRESTAZIONI ANCHE A DOMICILIO)
- TERAPIA DEL DOLORE E
AGOPUNTURA
- MEDICINA DEL LAVORO
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Architettura del 1500

(segue dal numero precedente)

Jacopo Barozzi detto
Il Vignola

(Modena 1507 – Roma 1573)
Architetto, lavorò quasi esclusivamente a Roma per i Farnese, progettando la rielaborazione di Villa
Giulia inserendo bellissime scalinate semicircolari e una grande esedra
e, successivamente, di Villa Farnese
a Caprarola sulla precedente pianta
pentagonale di una fortezza. Alleggerì la pesantezza della struttura
con finestre e archi, e inserì un cor-

tile rotondo interno; all’esterno collegò la villa all’abitato circostante
con terrazze e rampe scenografiche.
Il suo capolavoro a Roma è la severa Chiesa del Gesù, dove riprende la lezione dell’Alberti nell’aula
unica longitudinale, con transetto
compresso, e nelle volute di raccordo nella facciata già viste in Santa
Maria Novella a Firenze.
Si occupò anche di edifici militari,
cambiando le strutture dei castelli,
gli spessi muraglioni e creando le
piazzeforti.

Baldassarre Peruzzi
(Siena 1481 – Roma 1536)

Maturò il suo senso classico a
Roma dove progettò la Farnesina,
con pianta a ‘U’ e ali aggettanti che
contengono una loggia centrale.
Successivamente progettò il Palazzo Massimo alle Colonne, con
la facciata in curva e lo strano uso
delle colonne con l’architrave.
A Firenze, si distinguono Vasari e
Ammannati.

Giorgio Vasari

(Arezzo 1511 – Firenze 1574)
Noto per la pubblicazione delle ‘Vite
de’ più eccellenti architetti, pittori,
et scultori italiani’, fu lui stesso architetto e pittore. Merita di essere
ricordata la sistemazione funzionale
ed estetica dei Palazzi degli Uffizi,
nei quali si aggiunge una spazialità
pittorica alla severità delle linee.

Bartolomeo Ammannati
(Settignano 1511 – Firenze 1592)

Architetto e scultore, lavorando
alla sistemazione di Palazzo Pitti a
Firenze, accorda la rigidità architettonica del ’400 con la ricerca scenografica e pittorica, ottenendo effetti
di plastica monumentalità.

A cura di Pier Giuseppe Politi - dalle lezioni della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958-59
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L’angolo della Poesia
Verso l’infinito
Il distacco,
come sasso lanciato,
ha colpito lo spazio della mia vita.

Cerchi concentrici,
sempre più ampi,
lentamente, m’allontanano
dal centro del dolore.
Dolcemente s’allargano,
verso l’infinito.

Emozioni

Se sorrido, una piccola luce
si espande all’intorno
E si irradia verso gli altri.
Se son triste,
il mio viso somiglia a nebbia fitta
che non si dirada.
Il nostro cammino non è come una pista,
ma si snoda tra valli,
colline, ostacoli e scogli.

Mi riportano a te.
E il tuo profumo
ancora lo sento.
Il tuo sogno
ancora lo vivo.
Nella mia anima recisa.
Valeria (Marzo 2017)

I destini si incrociano,
si dividono e poi si staccano
come gli ultimi vagoni
di un treno che passa
e si ferma agli scambi.
Inutili sono i rimpianti:
tra ansie ed affanni
è impossibile percorrere a ritroso
la strada della vita.
Roberta
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La discendenza
L’ argomento “discendenza” prende
spunto dall’annuncio della nascita di Sara Comolli, ultima erede e
grandissima gioia di mamma Marzia, papà Marco e nonno Silvano,
(mio fratello) ovviamente anche dei
genitori di Marzia. Questo magico
evento mi porta alla riflessione, alla
consapevolezza dei miei numerosi
anni trascorsi e alla continuità del
cognome trasmesso in una nuova vita. Sino a poco tempo fa, il
cognome veniva obbligatoriamente trasmesso dal padre.
Oggi le leggi più elastiche per
i pari diritti, consentono anche
alla madre di figurare all’anagrafe con il proprio cognome
sui figli. Può essere questa
una conquista per l’emancipazione della donna, ma si
perde la conoscenza lineare
conducibile alle origini. Col
passare degli anni e dei secoli sarà più difficile o addirittura caotico tracciare
i passaggi discendenziali
susseguitisi nell’albero
genealogico. Il cognome ci viene accollato
dalla nascita per necessità di identificazione in una società civile,
ma come nasce? Dobbiamo indietreggiare di
parecchi secoli per giungere
alla formazione del fenomeno.
Per identificazione, al solo nome
“Luigi, Giuseppe, Antonio o Mario” veniva aggiunto quello della
professione e nel dialetto corrente
di residenza, esempio “Magnani”
derivato da magnan (stagnino),
“Trevisàn o Padoàn” perché provenienti da città venete, “Rogora” derivato da rùgura (pianta di rovere).
Molti cognomi indesiderati sono
stati corretti perché indecorosi e
offensivi: “Incivile, Rozzo, Pirla”.
Molto comuni sono i “ Rossi, Bianchi, Neri”, per il colore dei capelli.

Comolli deriva da cò moll, ossia
testa molle, tenera. Sono molti i
cognomi che hanno dato lustro ad
Arcisate, tra quelli figurano nei secoli, con distinzione di cariche importanti, di prestigio e onore anche
i tanti Comolli di cui, con professionalità, l’abile ricercatore storico
Giampiero Buzzi seppe riportare
alla luce l’origine che vorrei rendere pubblica, ma il lungo elenco
occuperebbe troppo spazio. È
risaputo, ma anche doveroso
dire che, con le esperienze
del passato si migliora il presente. Abbiamo abolito gli
imperi, i poteri dei regnanti,
i regimi dittatoriali, i casati,
la mezzadria. In questa sofferta e conquistata miglioria di successione, siamo
finalmente soddisfatti e
liberi? A questa domanda è meglio rimandare
la risposta all’interno di
un altro argomento. Limitiamoci a riscoprire
il passato per arricchirci
di sapere e conservare
ciò che di buono e bello
ancora oggi ci allieta e ci
appaga.
Il tempo è conduttore e testimone di eventi che tracciano la storia e noi siamo gli
ultimi discendenti ad essere giudicati migliori o peggiori fautori e
programmatori del futuro.
Fernando Comolli
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Terza parte

Signori in vettura!

…Comunque, tutte le stazioni di
questa linea ed anche altre sono
state canalizzate, sia in ordine tecnico, sia in ordine commerciale o
dirigenziale.
Questo ridimensionamento, dovuto alla modernizzazione ed automazione degli impianti, conferma ancora una volta che facciamo
parte dei rami secchi che vogliono
tagliare. Nonostante ciò e con il
susseguirsi dei diversi comitati,
siamo riusciti a fare in modo che
questo non avvenisse, assicurando
alla nostra valle un rapido collegamento con Varese ed altro, alleggerendo un già congestionato
traffico stradale. Con questa nuova
opera appena iniziata non cambierà molto per noi, sperando che
i lavori vengano eseguiti nei tempi
previsti, cosa di cui dubito molto.
Non voglio passare per una nuova
Cassandra, ma molti precedenti,
anche locali, fanno pensare al peggio. Ma vorrei tanto essere smentito!
Come dicevo all’inizio, nella mia
mente vive ancora la mia vecchia
stazione abbattuta e non riesco ad
immaginarne un’altra, la sua formazione, la sua locazione. Vedo
solo qualcosa di grigio, semin-
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terrato, senza alcuna aiuola, una
pianta, un po’di verde. Le Ferrovie
dello Stato si limiteranno a far passare i treni, ed è giusto!
Sarebbe invece un bel biglietto da
visita per il paese, la cui amministrazione avrà il buon senso o la
volontà di operare per un buon
progetto urbanistico. Ora che non
figuriamo più tra i rami secchi bisogna dimostrarlo anche dal punto di vista ambientale, con determinazione e perizia. Chissà!
Chi vivrà vedrà….
Novembre 2015
Sono passati ormai cinque anni da
quando scrissi queste righe. Ora
vorrei aggiungere poche parole.
Purtroppo non sono stato smentito: oltre i vari intoppi, anche di
lunga durata, le motivazioni sono
di varia natura. L’ultima verosimilmente fu quella dell’arsenico nel
terreno di asporto che avrebbe potuto confluire nelle falde acquifere
e forse ben altro. Come volevasi
dimostrare e come sempre succederà, l’antidoto, seppur con un certo ritardo, è stato trovato. Ora che i
lavori sono ripresi non ci resta che
sperare di non incorrere in altre
“intossicazioni”.

Febbraio 2017
Sembra che i lavori proseguano di
buon ritmo, diversi cantieri operano su tutta la linea.
Solo adesso si evidenzia agli
occhi di tutti la complessità dell’opera, gli erigendi manufatti, senza
contare quelli ancora
da effettuare. Neanche da confrontarsi
con il più breve tratto
di territorio svizzero, che
è già da tempo funzionante
fino a Stabio.
Con troppo ottimismo
si è prevista l’entrata
in funzione della linea,
ma ormai siamo abituati ai rinvii e non ci rimane
che aspettare…anno più anno
meno per noi fa lo stesso, sono
invece le ferrovie elvetiche
che premono.
Quando entrerà in funzione l’ALP TRANSIT sarà più che
provvidenziale bypassare Chiasso,
se non altro in caso di bisogno, e
senza dubbio alleggerirne il traffico merci. Come è previsto, circoleranno treni viaggiatori provenienti
da Mendrisio, quindi avremo una
maggior frequenza di corse, quasi

come una metropolitana, oppure
sto sognando? Mah! Chissà!
Spero soltanto di non apparire con
altre date ed altre parole, forse inutili, e gratuite opinioni personali di
un vecchio ferroviere! Dunque: Signori in vettura!
Livio Comolli
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Emozioni dalla Cina
Quando passa il treno che ti porta
all’avventura, bisogna sempre salirvi.
Per una mia passione, la paleontologia, ovvero la ricerca e lo studio
dei fossili, e grazie a una pluridecennale collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e al
professor Andrea Tintori, paleontologo di fama internazionale, ho potuto negli anni 2014 e 2016 recarmi
in Cina per ricerca e studio.
Il treno aveva le ali della ChinaAir e
io dovevo raggiungere il professore
che era già a Pechino, così senza sapere una parola d’inglese, mi sono
imbarcato e, quando si dice che la
fortuna aiuta gli audaci… sull’aereo
ho conosciuto un simpatico signore
che andava a Pechino e conosceva
l’inglese.
Nel 2014 la missione consisteva nello scavare in un sito di pesci e ammoniti fossili nel villaggio di Long
Tan a Nanchino e, nel frattempo,
insegnare agli studenti di Pechino a
scavare con metodo.
Grazie all’efficienza e ospitalità
del professor Da-yong Jiang della

Pecking University ebbi modo di
addentrarmi un po’ nella realtà cinese: furono 12 giorni intensi e produttivi con tante soddisfazioni nella
ricerca e anche per il rapporto di
amicizia instaurata con gli studenti
e i professori del luogo.
Negli ultimi tre giorni, accompagnato e guidato da una simpatica
studentessa, visitai la Città Imperiale con piazza Tienanmen, il Suk e il
Palazzo Imperiale estivo.
La Grande Muraglia, ormai imponente monumento, la cui costruzione iniziò nel 215 a.C., lunga 8.851
chilometri, fu costruita a difesa dai
Mongoli, con enormi porte e una
serie di torri distanziate di circa un
chilometro.
Nell’agosto 2016, su invito dei professor Andrea e Da-yong, con altri
componenti dell’Università di Milano, visitammo 5 siti di scavo con
annesso Museo, alcuni in costruzione. L’occasione era il 13° ‘International Triassic Field Workshop’
che si tenne a Xingyi, Guizhou nel
sud della Cina, organizzato per
promuovere il riconoscimento da

parte dell’UNESCO di diversi siti
paleontologici inseriti in Geoparchi Nazionali nelle provincie del
Guizhou e dello Yunnan. Anche in
questo caso mi resi conto che la volontà di rivalutare la cultura in Cina
era una priorità molto sentita pure
dalla classe politica, con enormi investimenti e programmi a medio e
lungo termine.
Due giorni prima di riprendere il
treno con le ali, visitammo ‘Jurassic Park’ nello Yunnan, un sito dove
vennero e vengono alla luce centinaia di dinosauri, tutti molto ben
conservati ed esposti al pubblico nel
grande museo, visitato da centinaia
di migliaia di persone.
Altro sito notevole, sempre nella

stessa regione, la ‘Stone Forest’, dove
centinaia di monoliti di roccia alti
oltre 10 metri appressati gli uni agli
altri, per un fenomeno di erosione
differenziata, sono venuti alla luce
costituendo una vera e propria foresta di roccia.
Concludo con un pensiero che ho
nel cuore: sono rimasto affascinato
dalle enormi piazze cittadine, dove
si incontrano centinaia di persone,
al mattino prima di andare al lavoro, durante il giorno casalinghe e
studenti e alla sera tutti. C’è sempre
musica e diversi gruppi danzano o
fanno ginnastica, tutti insieme…
davvero bello.
Gianluca Danini

G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Scoperto il pozzo del Saltriosauro

Si tratta di una recentissima scoperta, la prima bella e interessante
novità speleologica del 2017. Nel
mese di gennaio, infatti, un geologo
impegnato in un’escursione nell’area compresa tra le cave di Saltrio
e il versante est del Monte Orsa,
dopo essersi imbattuto in un anfratto seminascosto tra blocchi di
roccia e aver compreso trattarsi di
una verticale naturale, avvisò immediatamente Guglielmo Ronaghi,
Presidente del Gruppo Speleologico Prealpino, organizzando con lui
un’uscita per ispezionare la cavità.
Il primo sopralluogo fu determinante per appurare la presenza di
un pozzo profondo oltre 25 metri,
sino ad allora inesplorato, caratterizzato da morfologie tipiche delle
grotte scavate dall’azione dell’acqua,
fenomeni che gli esperti sanno interpretare attraverso le tipiche forme delle pareti. Un pozzo piuttosto
ampio, davvero suggestivo, che gli
speleologi hanno analizzato con
notevole soddisfazione e interesse,
fotografandone le morfologie ed effettuando varie misurazioni.
La prima escursione a questa grotta,
subito denominata ‘Pozzo del Saltriosauro’, in onore del fossile che
venne scoperto alcuni anni fa proprio nell’area delle cave di Saltrio,
fu determinante per localizzare,
sul fondo della verticale, uno stretto cunicolo oltre il quale, secondo

l’intuizione degli esperti, si sarebbe
dovuta trovare la prosecuzione della grotta.
Fu pertanto necessario organizzare una seconda discesa esplorativa
nel pozzo, effettuata a una decina di
giorni di distanza dalla prima, per
dare l’opportunità allo scopritore
del suo ingresso di seguire un corso rapido di progressione su corda,
una giornata in palestra di roccia
per conoscere il corretto uso delle
attrezzature utilizzate per scendere
e salire sulle corde, al fine di imparare le tecniche che gli hanno consentito di seguire in profondità gli
esploratori, così come tanto desiderava.
Venne quindi effettuata la seconda
escursione nel Pozzo del Saltriosauro, durante la quale si procedette
all’allargamento del cunicolo terminale con la rimozione del fango e
del detrito in accumulo. Dopo aver
ottenuto un passaggio transitabile si
giunse in una sala, ovvero uno spazio più ampio e comodo, poi venne
subito notata una piccola galleria
discendente, in forte pendenza. In
basso, a pochi metri di distanza, una
stretta apertura, una finestra oltre la
quale occhieggiava nuovamente l’oscurità. Un primo test condotto con
lancio di pietre al di là dello stretto
passaggio svelò immediatamente la
presenza di un secondo pozzo, intuendo però che quest’ultimo dove-

va essere di modeste dimensioni.
Fu tuttavia necessario tornare per
una terza volta, procedendo all’installazione dei tasselli di ancoraggio
per fissare la corda e scendere in
sicurezza anche da quel salto, profondo 5 metri, e giungendo in quella che, all’unanimità, fu considerata
la ‘fine’ della grotta, o perlomeno
del tratto percorribile dagli esseri
umani.
Una sala abbastanza ampia ma
completamente invasa da fango e
detriti di piccole dimensioni, un
luogo dove le acque di percolazione
provenienti dalla superficie hanno
convogliato limo, fango, pietruzze e
quant’altro potesse essere trascinato
sottoterra, trasformando il fondo
della sala in un giacimento di sabbie mobili, nelle quali si sprofonda
lentamente e dalle quali ci si libera
con non poca difficoltà.
A testimonianza di come questa ultima parte della grotta funzioni da
serbatoio di percolazione, la sottile
linea di livello, individuata a circa
3 metri di altezza, e costituita da
fango di colore diverso con particelle di legno e foglie: una traccia
che racconta inequivocabilmente la

presenza, in certi periodi dell’anno,
di un vero e proprio lago sotterraneo alimentato dalle acque che,
precipitando dall’alto, lentamente
defluiscono in profondità, filtrando
dal fondo argilloso della grotta. In
alcuni angoli della sala sono state
anche osservate delle belle concrezioni, se pur di dimensioni modeste.
Terminata così la fase esplorativa si
è proceduto alla misurazione della
cavità, realizzandone la mappatura
completa, attraverso la quale si è
potuto stabilire che il Pozzo del Saltriosauro vanta la profondità di oltre 40 metri dall’ingresso, con uno
sviluppo planimetrico di circa 35.
Gli esperti non escludono che nelle zone limitrofe siano presenti altri fenomeni ipogei paragonabili a
questa grotta, tant’è vero che sono
tuttora in corso ricerche e osservazioni alla ricerca di eventuali ingressi nascosti.
Dopo questo inizio d’anno all’insegna del buon auspicio, le attività del
GSP procedono senza sosta verso
le innumerevoli iniziative già pianificate e che attendono soltanto di
essere sviluppate.
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Aiutaci ad aiutare. Scopri come fare!
E ancora… le esperienze di Croce Rossa
che ti fanno crescere e capire il bello della vita!

Sostienici con il tuo 5x1000
La CRI è prima di tutto un’Associazione di persone che aiutano altre
persone. Per questo ogni contributo che viene dai singoli cittadini, o
da gruppi di persone che si organizzano per aiutarci, di qualsiasi
entità sia, è per noi fondamentale.
Chiunque può destinare la quota
del 5x1000 della sua imposta sul
reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta, apponendo la firma in uno dei quattro
appositi riquadri che figurano sui
modelli di dichiarazione (CUD;
730/1- bis; UNICO persone fisiche). Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) della
legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337, oltre alla firma,
il contribuente può altresì indicare
il Codice Fiscale della Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio,
che è il seguente: 03384860122.

Mangia, sorridi… dona
A partire dal Primo Marzo basterà
accedere al portale youbefox.com
per vivere un’esperienza gastronomica di livello e, allo stesso tempo,
fare del bene. All’interno del sito
sarà possibile leggere la lista di tutti
i ristoranti, pizzerie e locali di vario
genere che appoggiano l’iniziativa,
per poi prenotare un tavolo presso
quello che si preferisce. Terminato
il pasto, una quota del conto pagato
verrà indirizzata dal ristoratore al
finanziamento di progetti di aiuto
e assistenza come quelli che, quotidianamente, i 150mila volontari CRI conducono nelle oltre 600
unità territoriali italiane. Il percor-

so della donazione effettuata sarà
chiaro e totalmente trasparente, oltre che certificato: sia il titolare del
locale sia il cliente, che in questo
modo diventano ‘alleati della generosità’, potranno avere un resoconto
aggiornato rispetto all’ammontare
del contributo e al progetto al quale
questo è stato indirizzato. Una soluzione innovativa che rappresenta un modo in più per sostenere la
Croce Rossa Italiana e i suoi innumerevoli ambiti di intervento come
la sanità, le emergenze nazionali, le

attività di assistenza agli indigenti,
la promozione di sani stili di vita.
Inoltre, sarà la dimensione territoriale a beneficiare direttamente
dei risultati dell’iniziativa: le donazioni che, grazie a Youbefox.com,
verranno effettuate in favore della
Croce Rossa Italiana, saranno indirizzate all’unità CRI fisicamente
più vicina al locale prescelto.
Tra i locali che aderiscono all’iniziativa compare anche l’Osteria
Vecchia Arcisate. Quando un’azione semplice, come andare al ristorante, può trasformarsi in un grande gesto di solidarietà.

Un cartello con scritto
“zona rossa” e le macerie
a terra
Se ne parla sempre meno, ma l’emergenza terremoto non si è ancora conclusa, anzi, le popolazioni del
centro Italia sfollate da mesi, sono
ancora in situazioni drammatiche.
Il mese scorso è stato chiesto, proprio in quelle zone, l’intervento del
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nostro Comitato con un’ambulanza
e un equipaggio preparato nel soccorso per assistere, per una settimana, la popolazione di Villa Montalto, frazione del piccolo comune
di Cessapalombo, nel parco dei
Sibillini, in provincia di Macerata.
“Dopo 9 ore di viaggio diamo il
cambio ai nostri colleghi di Varese, - racconta Valentina - arrivare
e avere l’impressione di essere in
una “città fantasma” a causa del
terremoto. In molti si sono spostati
in zone di mare, qui sono rimaste
più o meno una ventina di persone.
Andare in giro, parlare con la gente
del posto e ascoltare le loro storie,
i loro attimi di terrore durante le
scosse, ascoltare come hanno vissuto la situazione, come si sono sentiti, la paura che hanno provato…
emozionante e drammatico! Mi
ha colpito la testimonianza di una
madre costretta a portare dallo psicologo il suo bambino, perché rimasto traumatizzato dalle scosse e
non riesce più a stare a casa da solo;
o i ricordi dei due giorni che gli
abitati del paese hanno dovuto trascorrere senza luce e acqua e senza
sapere come riscaldarsi. Ma ci sono
queste persone, che nonostante tutto quello che hanno passato, hanno
la forza di avere sempre un sorriso
sulla bocca e la buona volontà di ricominciare tutto da capo, per avere
un futuro migliore di questo.
Il bello di esperienze come questa,
è che ti fanno aprire il cuore, ti fanno apprezzare il bello della vita...
Questa esperienza mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire di non arrendermi a nessuna difficoltà, che
devo alzarmi e affrontare con tutte
le mie forze il problema che ho di
fronte.
Grazie al mio comitato di Valceresio che mi ha permesso di vivere
questa magnifica avventura, grazie
all’equipaggio che mi ha accompagnata e sostenuta... e un grazie
enorme alle persone che ho conosciuto che mi hanno accolta nella
loro famiglia e nel loro cuore”. (Valentina)
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI FEBBRAIO 2017
FATTI NOTEVOLI
Nulla di importante da segnalare se non che febbraio 2017 è stato un mese
con temperature piuttosto miti, con alcuni pomeriggi di quasi primavera.
STATO DEL CIELO
12 le giornate soleggiate, 9 quelle con cielo coperto o molto nuvoloso, 6 con
della pioggia e 1 con neve.
PRECIPITAZIONI
Quasi giornaliere nella prima decade del mese, con un picco di 35 millimetri venerdì 3; praticamente nulle nella seconda (1 solo mm); in ripresa negli
ultimi 8 giorni. Il totale di 120 mm è pressoché nella norma. La neve è scesa
venerdì 10 con temperatura un poco al di sopra di 0° e quindi sull’asfalto
ridotta a poltiglia mentre è rimasta per tutto il giorno nei prati e sui tetti.
TEMPERATURE
Come già accennato, sono risultate piuttosto miti tanto che le mattine di
gelo sono state appena 8; il picco del freddo è stato raggiunto venerdì 20
con –2°. Notevoli le escursioni termiche in alcune giornate, per esempio
giovedì 16 con minima a 0° e massima a +16° oppure domenica 26 con
–0,7° di minima e massima a +14,2°. I pomeriggi più tiepidi, con massime
di poco sopra i 16°, sono stati quelli di mercoledì 15, venerdì 16 e sabato 17.
CONFRONTO STATISTICO TRA FEBBRAIO 2017 E 2016
2017

2016

GIORNI IN PREVALENZA SERENI

12

10

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

9

8

GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI

6

11

GIORNI IN PREVALENZA NEVOSI

1

0

120

178

mm 35

64

CENTIMETRI DI NEVE

3

0

MATTINE A 0° O MENO

8

13

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

+16,5°

+16,8°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-2°

-2,5°

0

1

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

TEMPORALI

Quindi un febbraio 2017 con meno precipitazioni, più sereno e più mite.
Ecco alcuni proverbi lombardi riguardanti il mese di marzo (il dialetto di
altre province viene adattato al nostro)
Marz l’è fio d’una baldroca: o ch’al piov, o tira vènt, o al fioca (marzo è figlio
di una baldracca: o piove, o tira vento, o nevica).
La nev marzulina la dura da la sira a la matina (la neve di marzo dura dalla
sera alla mattina, cioè si scioglie in fretta).
Marz pulverent, poca paia e tant furment (marzo polveroso, cioè con poca
pioggia, dà poca paglia e molto frumento).

CRONACA BREVE DI BESANO
Dall’archivio parrocchiale veniamo a conoscere questi dati riguardanti il
mese di febbraio: nessun matrimonio; tre battesimi: Sanson Tommaso, Spalaore Matilde e Montaquila Francesco; tre defunti: Cinzia Malnati di anni 55;
Lino Benzi di anni 67 e Maria Letizia Lazzari di anni 56.
La morte repentina di Cinzia, molto conosciuta anche per la sua affabilità e il
suo perpetuo sorriso, ha impressionato tutto il paese, tanto che al funerale la
chiesa era strapiena di gente commossa e partecipe. Condoglianze a parenti ,
amici e conoscenti.
Felicitazioni a genitori e parenti dei neo battezzati!

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (77)
Spesso gli uomini danno la colpa a Dio dei mali che ci sono nel mondo.
In uno scritto del 22 giugno 1950, commentando liberamente i versetti dal
19 al 24 del capitolo IX della lettera di San Paolo ai Romani, viene data alla
mistica Maria Valtorta risposta a queste accuse. Ecco la prima parte del testo:
«Molti, quando si sentono richiamare sulle vie di giustizia per non dare
dolore a Dio, rispondono, ed è accusa blasfema: “E di che si lamenta? È

Lui che ci ha creati così. Lui poteva crearci intangibili all’assalto del Male,
o almeno interdire al Male di assalirci. Lui poteva farci tutti buoni, tutti
santi. Invece! Dove è la sua equanime misura di bontà e provvidenza per
tutti? Chi è ricco, chi è miserabile, chi è sano e chi è sempre malato; chi è
amato da parenti, da sposa, da figli, da amici, e chi è incompreso, sfruttato,
tradito, disamato dagli stessi; chi trionfa sempre e chi mai, pur avendo tutti
i motivi anche santi per trionfare. Come si può pretendere che chi è vittima
della società, della famiglia, degli infortuni o malattie, non divenga ribelle
vedendo che molti altri non sono vittime ma trionfatori? E chi fu creato
con sangue bollente d’ira o lussuria non deve forse dire: ‘Perché m’hai creato così?’ È Lui, Dio, che vuole così, e al suo volere è inutile opporsi. Non nel
Bene, e non nel Male. È Lui che vuole”.
No. Non è Lui. Non cadete nell’eresie di certe sètte ormai ufficialmente cadute, ma in realtà tuttora vive nei cuori con le loro eretiche dottrine, o di
altre ufficialmente vive, le quali, dalle loro dottrine avulse dalla verità, luce,
sapienza divine– perché avulse, esse sètte, dal Corpo mistico - traggono
la conclusione che l’uomo non è stato creato per il Cielo, ma per divenire
dannato perché creato in modo che non può che peccare.
Non è così. Non credetelo se vi vien detto. Non accogliete questo pensiero
se Satana ve lo insinua nella mente. Sarebbe rinnegamento, disconoscimento, disperazione. Rinneghereste Dio, disconoscereste la sua Natura, la
sua Paternità, tutti i suoi attributi, cadreste nel peccato di disperazione di
salvarvi, e come foglie morte vi lascereste trascinare lungi dalla vera mèta:
il Cielo, e per vie di tenebre e fango precipitereste nell’abisso. In quell’abisso
in cui è fatale precipitino coloro che non credono, non sperano, non amano
più Dio, le sue certe promesse, la sua Legge.
Imitate il Cristo. Nessuno fu più provato di Lui. Nessuno come Lui conobbe la solitudine, l’incomprensione, gli abbandoni. Da quelli celesti a quelli
umani. Nessuno patì tutti i dolori: non parlo solo di quelli delle sue estreme
giornate terminate nel sepolcro, parlo di tutti i dolori patiti da quando aprì
gli occhi in Betlemme. Dolori d’ogni specie. E sempre più grandi. Ma mai
Egli rimproverò il Padre per questo oceano di dolori di cui era circondato,
e che saliva con le sue onde amare, sempre più saliva a sommergerlo.
Mai accusò il Padre. Sapeva che Egli permetteva questo per esaltarlo poi per
i suoi meriti, in misura senza misura, in proporzione al patito. Sapeva che
il male, il dolore, ogni solitudine e angoscia che soffriva, veniva dall’Uomo
decaduto, da Adamo e dai suoi discendenti che, per esser decaduti, non potevano che dare dolore a Colui che era Dio in veste umana e che tale era per
renderli figli di Dio. Lo stesso Satana li muoveva, ed egli lo sapeva, perché
conscio della sua prossima sconfitta per la restituzione dello stato di grazia ai
redenti, e si vendicava col massimo del suo odio verso l’Amore.
Imitate il Cristo. E non bestemmiate incolpando Dio per le vostre debolezze.
Non vi ha Egli creato tutti uguali? Non vi ha dato, a tutti, ugualmente un
intelletto per comprendere, un cuore per amare, una coscienza per vedere
il bene e il male, un’anima perché in voi siano spirituali slanci e possibili
incontri tra voi a Dio?
Soffrite? Pensate a che e a chi vi fa soffrire. Vedrete che è l’uomo. O perché
vi trasmise sangue impuro, essendo stato peccatore, o perché attentò alla
vostra integrità fisica, o perché ebbe invidia e odio per voi e vi calunniò
o nocque moralmente, è l’uomo che è causa del vostro soffrire. Vi sentite
deboli nello spirito e mortificati per le vostre cadute? Esaminatevi bene. È
proprio Dio che vi trasse a quella tentazione, o siete voi che vi ci siete messi,
o non avete fuggito i vostri tentatori?
Nell’anima vostra la Colpa, che il Battesimo lava, ed i fomiti, che restano,
nonché le vostre colpe, sono proprio tali da fare di voi dei perversi che non
possono che essere tali, dei ripudiati che non hanno più somiglianza col
Padre, né mezzo di sempre più aumentare questa divina somiglianza?
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Il Comune in cifre
NATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017
BARBUTO LEONARDO
BERTONI CECILIA
BOLLA ALESSANDRO
BUZZAGO DIEGO
COMOLLI SARA
GANNA KRISTEL
ISELLA FEDERICO
MONDELLO LEONARDO
TAMBURO EMMA
ZAGARI ALESSANDRO

DECEDUTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017
ABBIATI ROSANNA ANGELA di anni 65
BRIANZA CARLO di anni 81
CERRONI FRANCESCO di anni 91
FACCHI ASSUNTA MARIA di anni 89
LUCIETTI GIOVANNA di anni 103
MORCELLI ROSA di anni 65
PISANA SALVATORE di anni 80
TESSARO MARINA di anni 93
VICINI TERESA di anni 90

MATRIMONI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017
D’ADDANTE MICHELE e MISEFARI LUCIA

LINO MAIELLARO
Ogni giorno cerchiamo
una motivazione per andare avanti.
La troviamo nel tuo ricordo, ci manchi.
Mamma, papà, i tuoi fratelli,
Romina, la nonna e tutti i tuoi familiari.
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Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIOVANNI BELLI
la famiglia Bergamaschi
lo ricorda sempre con affetto.

FRANCESCO POLICRISI
Sei sempre nei nostri cuori.
Tua moglie, i figli
e chi ti ha voluto bene.

UMBERTO PINTON
Il fratello, la sorella, i nipoti
e le cognate lo ricordano con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa,
Anita e Gianpiero Buzzi
ricordano la mamma
AGOSTINA BUZZI ZOLLA

Nell’anniversario della scomparsa di
ROMILDE NEMBRI
le figlie con i generi ed i nipoti
la ricordano con affetto.

LUCIO MAGOGA
Nell’anniversario della scomparsa
la moglie, i figli, le nuore e i nipoti
lo ricorsano con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
SETTIMO SCODRO
la moglie, i figli, le nuore ed il nipote,
lo ricordano sempre con tanto affetto
e rimpianto.

SANDRA RIZZI
BATTISTA VALTULINI
La figlia con il genero e le nipoti li ricordano con affetto.

La figlia, i figli, il genero, le nuore ed i nipoti ricordano con affetto e rimpianto
i loro carissimi
RENATO MORENI
LINA PAROLIN

La moglie Edda con la figlia,
il genero e tutti i familiari
piangono il loro
FLAMINIO TONOLI

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
MARIO TOGNELA
la moglie Vittoria con figli, nuore e
nipoti, lo ricordano con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa, i figli, le figlie, i generi, le nuore ed i nipoti,
ricordano i loro cari
ANGELO TURRA
MARIA COLOMBI

GUIDO CASSANI
Lo ricordano con affetto Paola,
Angelo e Margherita.

ANTONIETTA LONGARI
GIUSEPPE FRANZOSI
Li ricordano con affetto i figli.

LINO NALON
I figli, il genero ed i nipoti
lo ricordano con tanto amore.

EDOARDO MARELLA
Nell’anniversario della scomparsa,
la moglie, le figlie con i generi, il
figlio, la nuora, i nipoti lo ricordano.

TERESA CADEI
ONORATO CROCE
La filglia, il genero e la nipote l ricordano con tanto affetto.
Uniscono nel loro ricordo papà Pasquale, mamma Elisa e Tommaso.
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